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Scheda informativa del documento 

 

Versione Data Creazione Stato 

3.0 01/09/2014 Definitivo 

 
 
Storia del documento 
le precedenti versioni sono state sostituite dalla versione corrente 

Versione Data Emissione Cambiamenti rispetto alla versione precedente 

1.0 10.06.2009 

SIS-N ALIM_PNR_L01 
Inserimenti 
� Pianificazione: Gestione extrapiano, nella 

macroarea Pianificazione. 
� Copia piano nazionale e dati di Produzione   
� Copia extrapiano” 
�  Visualizzazione report  di programmazione, 

confronto e verifica  
 
Modifiche 
�  Ricerca verbale per la visualizzazione dei campioni 

non conformi”(MdS): download questionario (e 
ricerca aggregata dei campioni validati) 

�  Ricerca verbale per la visualizzazione dei campioni 
non conformi”(regione): download questionario (e 
ricerca aggregata dei campioni validati) 

� Inserimento sezione del piano (nell’elenco righe 
inserita la funzione di seleziona tutto ) 

� Dettaglio ripartizione Asl: inserimento tramite 
lookup   

 



Ministero della salute 

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

Uff.04 Coordinamento, sviluppo e gestione del sistema informativo ministeriale ex DGSI 

 

Manuale utente  Pag 3 di 375 

 
 

1.1 10/09/2010 

SIS-N ALIM_PNR_L02 
Inserimenti 
� Flusso delle videate in “Gestione 

Validazioni”(Mds) 
 
Modifiche 
� Inserisci verbale: Comuni attivi 
� Modifica verbale: Comuni attivi 
� Inserimento campione idoneo: Materiali attivi 
� Modifica campione idoneo: Materiali attivi 
� Inserimento campione idoneo – Richiesta analisi: 

Associazione Gruppo-Molecola attivi 
� Inserisci analisi: Associazione Gruppo-Molecola 

attivi 
� Modifica analisi: Associazione Gruppo-Molecola 

attivi 
� Scarico anagrafiche: Visualizza anagrafiche 

disattivate 
� Visualizzazione lista campioni non conformi : Reset 

stato analisi 
� Visualizzazione lista campioni conformi: Reset 

stato analisi 
� Inserimento Riga Sezione del piano: Materiali e 

ssociazione Gruppo-Molecola attivi 
� Modifica Riga Sezione del piano: Materiali e 

ssociazione Gruppo-Molecola attivi 
� Inserimento Riga Sezione Extrapiano: Materiali e 

associazione Gruppo-Molecola attivi 
� Modifica Riga Sezione Extrapiano: Materiali e 

ssociazione Gruppo-Molecola attivi 
� Emanazione Piano: Verifica anagrafiche disattivate 
� Emanazione extrapiano: Verifica anagrafiche 

disattivate 
� Copia piano/dati produzione: Copia anagrafiche 

disattivate  
� Flusso delle videate in Analisi Dati:  eliminato il 

riferimento alla reportistica di  BO 
� Lista non conformità (assenza WF) 
� Lista campioni conformi (assenza WF) 
� Lista campioni controllati (assenza WF) 
� Lista validazioni periodiche (assenza WF) 
� Gestisci gruppi e molecole: Data disattivazione 
� Gestisci materiali: Data disattivazione 
� Gestisci Molecola e Materiali: Data disattivazione 
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1.2 17/09/2010 

Modifiche: 
� Gestisci Validazioni 
� Visualizzazione lista campioni non conformi 
� Visualizzazione lista campioni conformi 
� Lista validazioni periodiche 

1.3 21/01/2011 
Modifiche: 
� Aggiornamento capitoli sulla profilazione degli 

utenti 

2.0 11/04/2014 

SIS-N ALIM_PNR_L03 
Inserimenti 
� LookUp Stabilimento 
Modifiche: 
� LookUp Macello 
� Inserimento campione non idoneo 
� Modifica Campione non idoneo  
� Visualizza Campione non idoneo (in accettazione e 

laboratorio) 
� Visualizzazione analisi 
� Inserisci analisi 
� Modifica analisi 
� Eliminazione analisi 
� Ricerca verbale in “Visualizza campioni non 

conformi”(MdS) e anche (Regione) 
Eliminazioni: 
� Tracciato record Campioni  
� Tracciato record Analisi 

2.1 11/04/2014 

SIS-N ALIM_PNR_L03 
Modifiche: 
� Visualizzazione lista  campioni non conformi 

(MdS) 
� Visualizzazione  analisi (MdS) 
� Visualizzazione lista campioni conformi (MdS) 
� Visualizzazione analisi (MdS) 
� Visualizza campione idoneo (Regione) 
� Visualizzazione analisi  (Regione) 
� Visualizzazione del campione  (non idoneo 

Regione) 
� Visualizzazione analisi  (non idoneo Regione) 
� Visualizzazione analisi  (IZS) 
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3.0 01/09/2014 

SIS-N ALIM_PNR_L04 
Modifiche: 
� Inserimento sezione del piano 
� Modifica sezione del piano 
� Associa Asl (Eliminato) 
� Ripartizione ASL in “Gestisci Piano regionale” 
� Dettaglio Ripartizione ASL in “Visualizza piano 

regionale” 
� Inserimento Riga Sezione Extrapiano 
� Modifica Riga Sezione extrapiano 
� Ripartizione ASL (Extrapiano) 
� Dettaglio Riga Sezione Extrapiano in “Visualizza 

Extrapiano” 
� Dettaglio Ripartizione ASL in “Visualizza 

Extrapiano” 
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1. Introduzione 
Il presente documento costituisce il manuale di utilizzo delle funzionalità del sistema “PNR – Piano 
Nazionale dei Residui”. 

 
Il sistema PNR si inserisce all’interno del Nuovo Sistema Informativo degli Alimenti e permette la 
gestione, ovvero la visualizzazione, la modifica e la cancellazione, dei dati relativi ai verbali, ai 
campioni ed alle analisi. 
I dati vengono inseriti, su di un’unica base dati gestita dal sistema, dai diversi IIZZSS, mediante le 
funzionalità che permettono di: 

� gestire i verbale 
� gestire i campioni 
� gestire le analisi 

oppure mediante la funzionalità che fornisce la possibilità di effettuare un caricamento massivo dei 
dati tramite file.  
Ogni IIZZSS avrà visibilità unicamente sui dati di propria competenza, a differenza del MdS che 
avrà la possibilità di visualizzare i dati gestiti dai diversi IIZZSS. 
Il sistema permette anche di gestire la successiva fase di controllo e validazione dei dati inseriti dagli 
IIZZSS. 
 
Ogni regione avrà quindi la possibilità di controllare tutti i dati di propria competenza. Le non 
conformità saranno presentate in automatico dal sistema non appena inserite. 
I periodi entro cui effettuare le validazioni periodiche sono inseriti dal MdS in fase di inserimento del 
Piano Nazionale dei Residui. 

 

1.1  Glossario  
Termine Definizione 

Look-up Finestra di ricerca presente nell’applicazione che viene visualizzata quando 

l’utente clicca sul link sulla pagina web attiva. Tali finestre sono 
utilizzate per selezionare un elemento da un’anagrafica di riferimento del 
sistema, cioè quando un dato viene gestito in maniera codificata. 

 

1.2  Acronimi  

Acronimo Definizione 

ASL Azienda Sanitaria Locale 

MdS Ministero della Salute 

NSIS Nuovo Sistema Informativo Sanitario 

PNR Piano Nazionale dei Residui 

IZS Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
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2. Informazioni relative al prodotto ed al suo utilizzo 

2.1 Accesso al sistema 

Il sistema “Piano Nazionale dei Residui”, quale elemento del NSIS, è integrato con il sistema di 
sicurezza e di profilatura degli utenti di tale sistema, pertanto ai fini dell’accesso al sistema è 
necessario procedere in accordo con le procedure di sicurezza del NSIS, illustrate di seguito. 
 

2.1.1 Access Portal (MdS, Reg, IZS) 

 
L’Access Portal è il punto di accesso per tutte le applicazioni di NSIS, si accede ad esso: 

• nell’home page dell’intranet del Ministero, nel riquadro “Servizi in linea”, è stato inserito il 
link a “https://nsis.sanita.it/accessportal” referenziato come “Accesso NSIS”, quindi per gli 
utenti ministero/intranet è possibile accedere all’ACCESS PORTAL direttamente dalla 
INTRANET; 

• digitando il seguente indirizzo internet:https://nsis.sanita.it/accessportal 
 

In automatico viene presentata la finestra che consente l’autenticazione all’utente: 
 

 
 

in cui devono essere inserite le credenziali fornite all’utente, in seguito alla verifica delle stesse il 
sistema consentirà l’accesso alla pagina, in cui sarà possibile accedere all’applicazione selezionando 
l’apposita voce nel menù laterale. 
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Oltre alla voce “Piano Nazionale dei Residui” potrebbero esistere altre voci nel caso in cui l’utente 
che si è autenticato al sistema abbia diritto di accesso ad altre applicazioni NSIS. 
I link posti in altro a destra consentono di: 

� Login:  effettuare nuovamente il login all’Access Portal con le stesse credenziali nel caso di 
scadenza della sessione; 

� Logout: disconnettersi dall’applicazione, ovvero chiude la finestra del browser. 
 
 

2.1.2 Richiesta di Utenza per l’applicazione Piano Nazionale dei Residui 
(MdS, Reg, IZS) 

 
Un utente che vuole ottenere il diritto di accesso all’applicazione Piano Nazionale dei Residui dovrà 
chiedere le credenziali di accesso ad uno degli Amministratori dell’applicazione Piano Nazionale dei 
Residui. 
 
Tale utente può essere: 
 
1. un utente sconosciuto al sistema NSIS ovvero che non possiede alcuna utenza nel sistema NSIS, 
2. un utente che possiede già un’utenza nel sistema NSIS ma non ha accesso all’applicazione 

“Piano Nazionale dei Residui”. 
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2.1.3 Utente sconosciuto al sistema NSIS 

 
Una persona, che non possiede nessuna utenza per NSIS ed intende richiedere un’utenza per 
accedere ad un’applicazione di NSIS può scegliere una tra le seguenti modalità: 
 

1. effettuare da solo la registrazione dei propri dati; 
2. chiedere all’Amministratore, avente delega di inserimento della applicazione “Piano 

Nazionale dei Residui”, che lo registri nel sistema di sicurezza e lo abiliti all’accesso al 
sistema. 

 
La prima modalità prevede che la persona richieda un’utenza attraverso l’Account Provisioning, 
registrando i suoi dati anagrafici e l’ufficio di appartenenza (per una descrizione più dettagliata si 
veda paragrafo relativo all’applicazione Account Provisioning). 
 
La seconda modalità prevede che una persona, che non possiede nessuna utenza per NSIS, chieda 
all’Amministratore avente delega di inserimento della applicazione “Piano Nazionale dei Residui” 
che: 

a. registri i dati anagrafici del richiedente nel sistema di sicurezza (vedi paragrafo 
“Inserimento nuovo utente” in “Amministratore Piano Nazionale dei Residui”), 

b. effettui la richiesta di profilo per l’applicazione “Piano Nazionale dei Residui” (vedi 
paragrafo “Nuovo Profilo (Richiesta)” in “Amministratore Piano Nazionale dei 
Residui”), 

c. effettui l’approvazione di tale richiesta (vedi paragrafo “Evasione Nuovo Profilo” in 
“Amministratore Piano Nazionale dei Residui”). 

 

2.1.4 Utente che possiede già un’utenza al sistema NSIS 
 
Una persona, che possiede già un’utenza per NSIS ed intende avere il diritto di  accedere 
all’applicazione “Piano Nazionale dei Residui”, dovrà chiedere all’Amministratore della 
applicazione “Piano Nazionale dei Residui” che: 

 
a. effettui la richiesta di profilo per l’applicazione “Piano Nazionale dei Residui” (vedi 

paragrafo “Nuovo Profilo (Richiesta)” in “Amministratore Piano Nazionale dei 
Residui”), 

b. effettui l’approvazione di tale richiesta (vedi paragrafo “Evasione Nuovo Profilo” in 
“Amministratore “Piano Nazionale dei Residui”). 

 
Si ricorda che la richiesta di nuovo profilo può essere effettuata, oltre che dall’Amministratore 
dell’applicazione, anche dallo stesso utente che vuole essere abilitato al profilo,( vedi paragrafo 
“Nuovo Profilo (Richiesta)” in “Gestione Profilo Personale”). L’approvazione di tale richiesta può  
essere effettuata, in entrambe i casi, dagli Amministratori dell’applicazione “Piano Nazionale dei 
Residui”. 
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2.1.5 Account Provisioning 

L’Account Provisioning è un’applicazione pubblica ed è possibile accedervi all’indirizzo internet: 
 

 http://nsis.sanita.it/account/accountprovisioning/ 
 

Tale applicazione è responsabile del processo di censimento di un nuovo utente all’interno del 
sistema NSIS. E’ configurata in modalità “SelfProvisioning”, ovvero un utente si registra in modalità 
Self Service, inserendo i propri dati anagrafici. 
Inoltre attraverso tale applicazione, l’utente registrato ha la possibilità di ricevere una nuova 
password nel caso abbia dimenticato la propria.   
 

2.1.6 Registrazione 

 

La funzionalità di “Registrazione” consente all’utente di autoregistrarsi nel sistema di sicurezza, 
inserendo i propri dati anagrafici. 
Selezionando la voce “Registrazione”, il sistema presenta una pagina dove indicare i dati anagrafici, 
un indirizzo e-mail di riferimento al quale saranno inviate le comunicazioni relative al rilascio 
dell’utenza e l’Unità Organizzativa di appartenenza; i campi contrassegnati da “*” sono obbligatori. 
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Per “Unità Organizzativa di appartenenza” si intende l’ufficio di appartenenza dell’utente, il campo 
non è digitabile ma si imposta facendo click sul bottone “Cerca”. Si apre, quindi, una nuova finestra 
nella quale deve essere ricercato l’ufficio di appartenenza navigando l’albero presentato. 
Il bottone “Successivo”, se presente in tale finestra, riporta ad una pagina successiva di elementi 
dell’albero non presenti nella prima. 
 

  
 
 
Arrivati nell’Unità Organizzativa cercata, che dovrà essere una foglia dell’albero, è necessario 
schiacciare il bottone “Conferma”, presente in alto, per riportare il dato sulla maschera di 
registrazione. 
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Il click sul pulsante “Registrazione Utente” attiva la pagina di verifica, dove l’utente controlla i dati 
che ha appena inserito.  
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Dopo aver confermato i dati e aver dato il Consenso sulla privacy L. 196/2003, il sistema invia 
all’indirizzo e-mail indicato dall’utente un messaggio del tipo: 
 
 

 
 

 
L’utente deve aprire il collegamento indicato nell’e-mail ed il sistema invia, allo stesso indirizzo e-
mail, i dati di sicurezza per accedere ai servizi, con un messaggio del tipo: 
 

 
 

 
Al termine del processo di censimento, il nuovo utente risulta possedere le credenziali di sicurezza 
per accedere all’Access Portal, punto di accesso per tutte le applicazione del NSIS, ( 
https://nsis.sanita.it/accessportal ) e risulta censito in esso con un ruolo di default che, inizialmente, 
permette unicamente l’abilitazione alla applicazione di Profile Provisioning. 
 
 

2.1.7 Hai dimenticato la password? 

 
Un utente che possiede già le credenziali di accesso al sistema di sicurezza di NSIS ma ha 
dimenticato la password può recuperarla connettendosi all’Applicazione che risponde all’indirizzo 
internet: 
 

http://nsis.sanita.it/account/accountprovisioning/. 
 



Ministero della salute 

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

Uff.04 Coordinamento, sviluppo e gestione del sistema informativo ministeriale ex DGSI 

 

Manuale utente  Pag 23 di 375 

 
 

Accedendo alla voce “Hai dimenticato la password?”, il sistema propone una pagina in cui è richiesta 
l’utenza.  
 

 
 

 
Quindi, inserita la propria utenza e facendo click sul pulsante “Procedi”, il sistema propone una 
pagina contenente due aree di testo: 
  

• Domanda  
• Risposta. 

 
Se l’utente ha impostato all’interno del “Profile Provisioning” alla voce “SET SEGRETO” la 
domanda e risposta, dovrà indicarle nelle due apposite aree di testo. 
 
Se l’utente non ha modificato il suo “SET SEGRETO” dovrà lasciare la domanda vuota e indicare in 
corrispondenza dell’area di testo Risposta il codice SEGRETO, ricevuto nel messaggio di e-mail 
contenente le credenziali di accesso.  
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L’utente deve fare click su Invia, il sistema in automatico invierà via e-mail, all’indirizzo impostato 
durante la registrazione, una nuova password per l’utente, che al primo accesso al sistema dovrà 
essere modificata. 

 

2.1.8 Regole impostazioni password 

Le regole da adottare per la scelta della nuova password sono le seguenti 

• Lunghezza minima della password: 8 caratteri  

• La password deve contenere almeno un carattere alfabetico e almeno un carattere numerico  

• La password deve contenere almeno un carattere maiuscolo o un carattere speciale (es. #, @, 
!,., ecc) 

• Numero di password memorizzate dal sistema 8 (vale a dire, non riutilizzabilità delle ultime 8 
password utilizzate)  
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2.1.9 Gestione Profilo 

 
Le principali funzioni che la Console Gestione Profilo Utente mette a disposizione servono per: 

 
• Censire, modificare, cancellare gli utenti 

 
• Assegnare ruoli/profili agli utenti registrati  

 
• Rimuovere ruoli/profili già assegnati agli utenti 

 
• Resettare le password e le passphrases (i codici segreti) 

 
Gli operatori della console potranno utilizzare solo le funzionalità previste per il ruolo con cui 
eseguono il login. 
Possiamo individuare tre tipologie di attori: 
 
L’ Utente Semplice può: 

• gestire alcuni dati della propria anagrafica, 
• modificare la propria password e passphrase,, 
• generare richieste per auto-assegnarsi o auto-rimuoversi ruoli. 

 
Amministratore Applicazione che può gestire le richieste di assegnazione e rimozione ruoli relative 
agli utenti di sua competenza (quelli che ha in visibilità), ma non ha possibilità di creare nuovi utenti. 
 
Amministratore Applicazione con delega Inserimento che ha gli stessi compiti previsti per l’ 
Amministratore Applicazione , ma ha anche la possibilità di censire nuovi utenti. 
 
Analizzeremo più in dettaglio le funzionalità a disposizione di queste tipologie di utenti. 

2.1.9.1 Utente Semplice 
 
Nella tabella seguente sono illustrate tutte le operazioni disponibili nel menù al quale si accede a 
valle della fase di Login come Utente Semplice. 
 

Voce del Menù  Sottomenù Operazione 

COMPLETAMENTO DATI ANAGRAFICI 

CAMBIO PASSWORD ANAGRAFICA 

SET CODICE SEGRETO 

RICHIESTA NUOVO PROFILO 

RICHIESTA RIMOZIONE PROFILO 

GESTIONE PROFILO 
PERSONALE 

VISUALIZZAZIONE RICHIESTA 
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2.1.9.1.1 Gestione Profilo Personale 
In questa sezione sono raggruppate le funzioni che si trovano nel Menù sotto la voce GESTIONE 
PROFILO PERSONALE e che consentono di eseguire operazioni relative all’utente che ha 
eseguito il login. 
Queste funzioni sono a disposizione di tutti gli operatori della console. 
 
Le funzioni sono le seguenti: 

 
• Completamento dati anagrafici 

 
• Cambio password 

 
• Set codice segreto 

 
• Richiesta nuovo profilo (richiesta) - Generazione richiesta di auto-assegnazione ruolo NON 

SWIM 
 
• Richiesta Rimozione profilo - Generazione richiesta di auto-rimozione ruolo NON SWIM 
 
• Visualizzazione richiesta 

 
 
Le funzioni sono descritte nei prossimi paragrafi. 
 
 
2.1.9.1.1.1 Completamento dati anagrafici 
 
 
Questa operazione permette all’utente che la esegue di visualizzare i propri dati anagrafici, e di 
modificare il contenuto di alcuni campi. 
 
Per attivare l’operazione dal Menù selezionare  
GESTIONE PROFILO PERSONALE > ANAGRAFICA > COMPLETAM ENTO DATI 
ANAGRAFICI  
 
Passo 1 
Selezionando questa funzionalità, la console propone la seguente schermata: 
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Ministero della salute 

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

Uff.04 Coordinamento, sviluppo e gestione del sistema informativo ministeriale ex DGSI 

 

Manuale utente  Pag 28 di 375 

 
 

I dati nel riquadro DATI SICUREZZA UTENTE , nella parte alta della maschera, non possono 
essere modificati, ad eccezione dell’e-mail. 
 
Il contenuto dei riquadri DATI ANAGRAFICI AGGIUNTIVI  e nel riquadro CONTATTO  posti 
nella parte bassa della maschera possono essere modificati. 
 
Dopo aver eseguito le opportune modifiche per renderle effettive è necessario premere il pulsante 
Conferma. 
 
Passo 2 
Comparirà una schermata di riepilogo con i nuovi dati personali (vedi figura seguente). 
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2.1.9.1.1.2 Cambio password 
Questa operazione consente ad un attore di modificare la propria password di accesso. 
 
Per attivare l’operazione dal Menù selezionare  
GESTIONE PROFILO PERSONALE > ANAGRAFICA > CAMBIO PA SSWORD 
 
Selezionando questa funzionalità, la Console propone la seguente schermata: 
 

 
 
E’ necessario inserire la vecchia password e la nuova e poi premere il pulsante Conferma. 
Se l’operazione di cambio password va a buon fine comparirà la seguente schermata: 
 

 
 

 

ATTENZIONE! 
 

Se la password non rispetta le regole che ne garantiscono una maggior sicurezza, comparirà un 
messaggio d’errore e sarà necessario scegliere un’altra password. 
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2.1.9.1.1.3 Set codice segreto  

Questa operazione consente all’utente che la utilizza di modificare il proprio codice segreto. 
 
Per attivare l’operazione dal Menù selezionare  
GESTIONE PROFILO PERSONALE > ANAGRAFICA > SET SEGRE TO 
 
 
Passo 1 
Comparirà la seguente maschera:  
 

 
 
Nella parte bassa della maschera è riportata la Domanda passphrase: inserire la risposta nell’area di 
testo Vecchia Risposta Segreta e per procedere premere il pulsante Controlla. 



Ministero della salute 

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

Uff.04 Coordinamento, sviluppo e gestione del sistema informativo ministeriale ex DGSI 

 

Manuale utente  Pag 31 di 375 

 
 

 
Passo 2 
Comparirà la seguente maschera:  
 

 
 
Nella parte bassa della maschera inserire la nuova domanda e la nuova risposta rispettivamente nelle 
aree di testo Nuova domanda e Nuova risposta e poi premere il pulsante Conferma. 
 
Passo 3 
Comparirà la maschera che conferma l’avvenuto aggiornamento: 
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2.1.9.1.1.4 Richiesta Nuovo profilo 

Questa operazione consente ad un utente di generare una richiesta di profilo per una determinata 
applicazione. 
 
Per attivare l’operazione dal Menù selezionare 
GESTIONE PROFILO PERSONALE > RICHIESTA NUOVO PROFIL O 
 
Passo 1 - selezione applicazioni 
Comparirà la seguente schermata per la selezione della applicazione su cui richiedere il profilo: 
 

 
 
Selezionare il radio button relativo all’applicazione di interesse. 
Per procedere premere il pulsante Conferma. 
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Passo 2 – selezione ruoli 
Comparirà la maschera illustrata nella figura seguente, in cui scegliere i ruoli da richiedere tra quelli 
disponibili legati all’applicazione selezionata al passo precedente. 
 

 
 
Nel riquadro Ruoli disponibili  di default vengono visualizzati i ruoli disponibili per l’assegnazione, 
ciascuno con la sua checkbox. 
 
Se i ruoli visualizzati fossero troppi è possibile filtrare la ricerca inserendo un opportuna chiave 
alfanumerica nella text-area Nome Ruolo e poi premere il pulsante Cerca (posizionato sulla destra 
della text-area).  
 
Il pulsante Indietro  consente di tornare alla schermata precedente. 



Ministero della salute 

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

Uff.04 Coordinamento, sviluppo e gestione del sistema informativo ministeriale ex DGSI 

 

Manuale utente  Pag 34 di 375 

 
 

 
Per selezionare i ruoli da assegnare all’utente, inserire il corrispondente segno di spunta e poi 
premere il pulsante Aggiungi (posto sopra al riquadro Ruoli selezionati). 
 
La schermata sarà aggiornata come nella figura seguente: 
 

 
 
Notare che i ruoli selezionati ora compaiono anche nel riquadro Ruoli selezionati. 
Se uno dei ruoli fosse stato aggiunto erroneamente è possibile eliminarlo: selezionare la checkbox 
corrispondente al ruolo nel riquadro Ruoli selezionati e poi premere il pulsante Rimuovi (posto 
sopra al riquadro Ruoli selezionati). Per maggiori dettagli su questa maschera leggere il paragrafo 
Selezione Ruoli mediante checkbox. 
Se la lista nel riquadro Ruoli selezionati è quella desiderata, per procedere con l’assegnazione 
premere il pulsante Seleziona (infondo alla maschera). 
 

 

ATTENZIONE! 
 
Se non viene selezionato almeno un ruolo da assegnare all’utente compare un messaggio di warning. 
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Passo 3 
Sarà visualizzata la schermata di conferma con i ruoli scelti al passo precedente: 
 

 
 
Premere il pulsante Conferma per proseguire. 
Se i ruoli non sono quelli desiderati premere il pulsante Nuova Ricerca per tornare al passo 1, e 
ripetere la selezione dell’applicazione. 
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Passo 4 
Sarà visualizzata la seguente schermata: 
 

 
 
Notare che l’applicazione e i ruoli selezionati nei passi precedenti sono visualizzati nel riquadro in 
basso Applicazione/Ruoli. 
 
Nel caso i ruoli  o l’applicazione presenti nel riquadro Applicazione/Ruoli, in basso, non siano 
quelli desiderati è possibile ripetere il processo di selezione utilizzando il pulsante Seleziona 
applicazione per tornare al passo 1. 
 
Per procedere con l’assegnazione premere il pulsante Conferma. 
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Passo 5 
Il sistema genera una nuova richiesta, la pone in stato IN ATTESA e visualizza una schermata di 
riepilogo (vedi figura successiva). 
 

 
 
 
 

2.1.9.1.1.5 Richiesta Rimozione profilo 

Questa operazione consente ad un utente di generare una richiesta per rimuovere un ruolo tra quelli 
ad esso assegnati 
 
Per attivare l’operazione dal Menù selezionare 
GESTIONE PROFILO PERSONALE > RICHIESTA RIMOZIONE PR OFILO 
 
Passo 1 - selezione applicazione 
Comparirà la seguente schermata per la selezione delle applicazioni tra quelle già assegnate 
all’utente. 
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Selezionare tramite il radio button l’applicazione di interesse. 
Per procedere premere il pulsante Conferma. 
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Passo 2 – selezione ruoli 
Comparirà la maschera illustrata nella figura seguente, in cui scegliere i ruoli che è possibile 
rimuovere: 
 

 
 
Nel riquadro Ruoli disponibili  (posto nella parte alta della maschera) di default vengono visualizzati 
tutti i ruoli disponibili per la rimozione, ciascuno con la sua checkbox. 
 
E’ possibile filtrare i ruoli presenti nel riquadro Ruoli disponibili  inserendo un opportuna chiave 
alfanumerica nella text-area Nome Ruolo e poi premere il pulsante Cerca (posizionato sulla destra 
della text-area). 
 
Il pulsante Indietro  consente di tornare alla schermata precedente. 
 
Per selezionare i ruoli da rimuovere all’utente, inserire il corrispondente segno di spunta e poi 
premere il pulsante Aggiungi (sopra al riquadro Ruoli selezionati). 
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La schermata sarà aggiornata come nella figura seguente: 
 

 
 
Notare che i ruoli selezionati ora compaiono anche nel riquadro Ruoli selezionati. 
 
Se uno dei ruoli fosse stato aggiunto erroneamente è possibile eliminarlo: selezionare la checkbox 
corrispondente al ruolo nel riquadro Ruoli selezionati e poi premere il pulsante Rimuovi (posto 
sopra al riquadro Ruoli selezionati). Per maggiori dettagli su questa maschera leggere il paragrafo 
Selezione Ruoli mediante checkbox. 
 
Se la lista nel riquadro Ruoli selezionati è quella desiderata, per procedere con l’assegnazione 
premere il pulsante Seleziona (infondo alla maschera). 
 

 

ATTENZIONE! 
 
Se non viene selezionato almeno un ruolo compare un messaggio di warning. 
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Passo 3 
Sarà visualizzata la schermata di conferma con i ruoli scelti al passo precedente: 
 

 
 
Premere il pulsante Conferma per proseguire. 
Se i ruoli non fossero quelli desiderati premere il pulsante Nuova Ricerca per tornare al passo1 e 
ripetere la selezione a partire dalla scelta dell’applicazione. 
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Passo 4 
Sarà visualizzata la seguente schermata: 
 

 
 
Per procedere con la rimozione premere il pulsante Conferma. 
 
Nel caso i ruoli presenti nel riquadro Ruoli, in basso, non siano quelli desiderati è possibile ripetere 
il processo di selezione utilizzando il pulsante Seleziona Ruoli per tornare al passo 1. 
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Passo 5 
Il sistema genera una nuova richiesta, la pone in stato IN ATTESA e visualizza una schermata di 
riepilogo (vedi figura successiva). 
 

 
 
 
 

2.1.9.1.1.6 Visualizzazione richiesta  

Per attivare l’operazione dal Menù selezionare 
GESTIONE PROFILO PERSONALE > VISUALIZZAZIONE RICHIE STA 
 
Questa operazione permette, all’attore che la utilizza, di visualizzare i dettagli relativi ad una o più 
richieste già registrate nel sistema. 
 
Per attivare l’operazione dal Menù: 

 
• gli Amministratori Centrali di Delega dovranno selezionare  

AMMINISTRATORE CENTRALE DI DELEGA > GESTIONE DELEGH E > 
RICHIESTE > VISUALIZZAZIONE RICHIESTA;  

 
• gli Amministratori di Applicazione dovranno selezionare  
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AMMINISTRATORE APPLICAZIONE > RICHIESTE > VISUALIZZ AZIONE 
RICHIESTA. 

 
Passo 1 
Per la ricerca di una richiesta la console propone il filtro per la Ricerca Richiesta. 
Inserire i dati-filtro e premere il pulsante Cerca. 
 
Passo 2 
Il risultato della ricerca è un elenco di richieste (vedi Lista di Richieste) in cui, nella prima colonna a 
sinistra, sono proposti i numeri identificativi delle medesime.  
 
Passo 3 
Selezionando nelle prima colonna, con il pulsante sinistro del mouse, un codice associato ad una 
richiesta si accede alla maschera successiva: vediamo un esempio nella seguente figura. 
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Lo stato della richiesta è indicato nel campo Stato richiesta, in alto a destra. 
Le richieste possono trovarsi in uno qualsiasi degli stati descritti nella tabella Stati delle richieste. 
 

2.1.9.2 Amministratore di Applicazione 
Nella tabella seguente sono illustrate tutte le operazioni disponibili nel menù al quale si accede a 
valle della fase di Login come Amministratore di Applicazione. 
 

Voce del Menù  Sottomenù Operazione 

GENERAZIONE RICHIESTA AMMINISTRATORE 
APPLICAZIONE 

ATTRIBUZIONE 
PROFILO 

BLOCCO/SBLOCCO RICHIESTA 
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EVASIONE RICHIESTA 

GENERAZIONE RICHIESTA 

BLOCCO/SBLOCCO RICHIESTA 
RIMOZIONE 
PROFILO 

EVASIONE RICHIESTA 

VISUALIZZAZIONE RICHIESTA 
RICHIESTE 

CANCELLAZIONE RICHIESTA 

GESTIONE UTENTE VISUALIZZAZIONE ANAGRAFICA  

COMPLETAMENTO DATI ANAGRAFICI 

CAMBIO PASSWORD ANAGRAFICA 

SET CODICE SEGRETO 

RICHIESTA NUOVO PROFILO 

RICHIESTA RIMOZIONE PROFILO 

GESTIONE PROFILO 
PERSONALE 

VISUALIZZAZIONE RICHIESTA 

 
Rispetto ad un utente semplice un Amministratore di Applicazione dispone di una voce di menù 
aggiuntiva “Amministratore Applicazione” che ora andremo ad analizzare. 
 

2.1.9.2.1 Assegnazione Ruoli 
In questa sezione sono state raggruppate le funzionalità inerenti l’assegnazione dei ruoli. 
 
Le operazioni descritte in questo paragrafo sono le seguenti: 
 

• Generazione richiesta profili 
 

• Blocco/Sblocco richiesta di profili 
 

• Evasione richiesta di profili 
 
 
 

2.1.9.2.1.1 Generazione richiesta profili 

Questa operazione consente all’amministratore che la utilizza di generare una richiesta di 
assegnazione ruoli, legati ad una determinata applicazione, per un determinato utente. Se si desidera 
assegnare ruoli legati ad applicazioni differenti sarà necessario generare una richiesta per ogni 
applicazione. 
 
Per attivare l’operazione dal Menù selezionare 
AMMINISTRATORE APPLICAZIONE > ATTRIBUZIONE PROFILO>  GENERAZIONE 
RICHIESTA 
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Passo 1 
La console propone il filtro per la Ricerca Utente: impostare i dati-filtro e premere Cerca. 
 
Passo 2 
Il risultato della ricerca è un elenco di utenti (vedi Lista di Utenti) in cui, nella prima colonna a 
sinistra, sono proposti i numeri identificativi. Selezionando con il pulsante sinistro del mouse una 
delle User Id poste nella colonna omonima, si accede alla maschera successiva. 
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Passo 3 
Comparirà la maschera illustrata nella figura seguente, che deve essere completata: 
 

 
 
Per procedere premere il pulsante Seleziona applicazione. 
 

 

ATTENZIONE! 
 
Se viene premuto il pulsante Conferma senza che sia stata selezionata alcuna applicazione da 
assegnare all’utente compare un messaggio di warning. 
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Passo 4 - selezione applicazioni 
Comparirà la seguente schermata per la selezione delle applicazioni: 
 

 
 
Selezionare il radio button relativo all’applicazione di interesse. 
Per procedere premere il pulsante Conferma. 
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Passo 5 – selezione ruoli 
Comparirà la maschera illustrata nella figura seguente, in cui scegliere i ruoli da assegnare tra quelli 
disponibili legati all’applicazione selezionata al passo precedente. 
 

 
 
Nel riquadro Ruoli disponibili  di default vengono visualizzati i ruoli disponibili per l’assegnazione, 
ciascuno con la sua checkbox. 
 
Se i ruoli visualizzati fossero troppi è possibile filtrare la ricerca inserendo un opportuna chiave 
alfanumerica nella text-area Nome Ruolo e poi premere il pulsante Cerca (posizionato sulla destra 
della text-area).  
 
Il pulsante Indietro  consente di tornare alla schermata precedente. 
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Per selezionare i ruoli da assegnare all’utente, inserire il corrispondente segno di spunta e poi 
premere il pulsante Aggiungi (posto sopra al riquadro Ruoli selezionati). 
 
La schermata sarà aggiornata come nella figura seguente: 
 

 
 
Notare che i ruoli selezionati ora compaiono anche nel riquadro Ruoli selezionati. 
Se uno dei ruoli fosse stato aggiunto erroneamente è possibile eliminarlo: selezionare la checkbox 
corrispondente al ruolo nel riquadro Ruoli selezionati e poi premere il pulsante Rimuovi (posto 
sopra al riquadro Ruoli selezionati). Per maggiori dettagli su questa maschera leggere il paragrafo 
Selezione Ruoli mediante checkbox. 
Se la lista nel riquadro Ruoli selezionati è quella desiderata, per procedere con l’assegnazione 
premere il pulsante Seleziona (infondo alla maschera). 
 

 

ATTENZIONE! 
 
Se non viene selezionato almeno un ruolo da assegnare all’utente compare un messaggio di warning. 
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Passo 6 
Sarà visualizzata la schermata di conferma con i ruoli scelti al passo precedente: 
 

 
 
Premere il pulsante Conferma per proseguire. 
Se i ruoli non sono quelli desiderati premere il pulsante Nuova Ricerca per tornare al passo 4, e 
ripetere la selezione dell’applicazione. 
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Passo 7 
Sarà visualizzata la seguente schermata: 
 

 
 
Notare che l’applicazione e i ruoli selezionati nei passi precedenti sono visualizzati nel riquadro in 
basso Applicazione/Ruoli. 
 
Nel caso i ruoli  o l’applicazione presenti nel riquadro Applicazione/Ruoli, in basso, non siano 
quelli desiderati è possibile ripetere il processo di selezione utilizzando il pulsante Seleziona 
applicazione per tornare al passo 4. 
 
Per procedere con l’assegnazione premere il pulsante Conferma. 
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Passo 8 
Il sistema genera una nuova richiesta, la pone in stato IN ATTESA e visualizza una schermata di 
riepilogo (vedi figura successiva). 
 

 
 
In fondo alla maschera ci saranno i seguenti pulsanti: 

• Nuova ricerca, che consente di tornare al passo 1 (maschera con i filtri) 
• Torna alla lista, che consente di tornare al passo 2 (lista risultati della ricerca) 
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2.1.9.2.1.2 Blocco/Sblocco richiesta di profili 

Quest’operazione consente all’amministratore che la esegue di intervenire nel caso fosse necessario 
effettuare alcune indagini sulle richieste di assegnazione ruolo (non ancora evase): fintanto che 
l’indagine non è svolta la richiesta viene passata dallo stato IN ATTESA nello stato SOSPESA e non 
potrà essere evasa. 
Una volta terminata l’indagine la richiesta potrà essere riportata nello stato IN ATTESA oppure verrà 
rifiutata e porta nello stato ANNULLATA. 
 
Per attivare l’operazione dal Menù selezionare 
AMMINISTRATORE APPLICAZIONE >ATTRIBUZIONE PROFILO >  
BLOCCO/SBLOCCO RICHIESTA 
 
Passo 1 
Per la ricerca di una richiesta la Console propone il Filtro per la Ricerca Richieste. 
Dopo aver inserito i dati-filtro, premere il pulsante Cerca. 
 
Passo 2 
Il risultato della ricerca è un elenco di richieste (vedi Lista di Richieste) in cui, nella prima colonna a 
sinistra, sono proposti i numeri identificativi delle medesime.  
Selezionando con il pulsante sinistro del mouse un Codice richiesta dalla prima colonna si accede 
alla maschera successiva. 
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Passo 3 
Comparirà la seguente schermata: 
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In particolare nella parte bassa troviamo il riquadro Dati autorizzazione, in cui è possibile 
modificare lo stato della richiesta utilizzando un menù a tendina (vedi figura seguente): 
 

 
 
L’attore potrà modificare lo stato della richiesta: 

 
• se sceglie l’opzione approvata, la richiesta verrà posta nello stato IN ATTESA e appena 

possibile verrà evasa; 
 

• se sceglie l’opzione sospesa, la richiesta verrà posta nello stato SOSPESA e non potrà 
essere evasa; resterà in questo stato finché non verrà sboccata riutilizzando questa 
operazione, ma scegliendo una delle altre due opzioni. 

 
• se sceglie l’opzione rifiutata, la richiesta verrà definitivamente posta nello stato 

ANNULLATA; 
 
Una volta eseguita la scelta premere il pulsante Conferma. 
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Passo 4 
Comparirà la schermata di riepilogo: 
 

 
 
Notare che nel campo Stato richiesta, in alto a destra, comparirà lo stato selezionato al passo 
precedente.
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2.1.9.2.1.3 Evasione richiesta di profili 

Questa operazione consente all’amministratore che la utilizza di evadere una richiesta di 
assegnazione ruolo per un determinato utente. 
 

 

ATTENZIONE! 
 
Se una richiesta di assegnazione si riferisse a più ruoli l’operatore potrà scegliere di ESEGUIRE UN 
EVASIONE PARZIALE  e non assegnare alcuni dei ruoli. 
Nel caso si scelga un evasione parziale la richiesta generata precedentemente verrà sovrascritta  
con i soli ruoli assegnati. 
 

 
Per attivare l’operazione dal Menù selezionare 
AMMINISTRATORE APPLICAZIONE > ATTRIBUZIONE PROFILO > EVASIONE 
RICHIESTA 
 
Passo 1 
Per la ricerca di una richiesta la Console propone il Filtro per la Ricerca Richieste. 
Dopo aver inserito i dati-filtro, premere il pulsante Cerca. 
 
Passo 2 
Il risultato della ricerca è un elenco di richieste (vedi Lista di Richieste) in cui, nella prima colonna a 
sinistra, sono proposti i numeri identificativi delle medesime.  
Selezionando con il pulsante sinistro del mouse un Codice richiesta dalla prima colonna si accede 
alla maschera successiva. 
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Passo 3 
Comparirà la seguente schermata: 
 

 
 
Nella parte alta della maschera sono presenti i dettagli della richiesta. 
Nel riquadro Ruoli, nella parte bassa, è presente l’elenco dei ruoli che è stato richiesto vengano 
assegnati all’utente.  
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E’ possibile eliminare alcuni dei ruoli dalla lista togliendo il corrispondente segno di spunta nel 
riquadro Ruoli: eliminare alcuni dei ruoli dalla lista equivale a fare una evasione parziale della 
richiesta originaria. 
 

 

ATTENZIONE! 
 
Se una richiesta di assegnazione si riferisse a più ruoli l’operatore potrà ESEGUIRE UN 
EVASIONE PARZIALE  e non assegnare alcuni dei ruoli. 
Nel caso si scelga di eseguire un evasione parziale la richiesta originaria, generata 
precedentemente verrà sovrascritta con i soli ruoli assegnati. 
 

 
Lasciare il segno di spunta solo vicino ai ruoli che si vuole assegnare all’utente e per procedere con 
l’assegnazione premere il pulsante Conferma. 
 
 
Passo 4 
Comparirà la schermata di riepilogo: 
 

 
 
Notare che lo Stato Richiesta è stato modificato in COMPLETATA. 

 

2.1.9.2.2 Rimozione Ruoli 
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In questa sezione sono state raggruppate tutte le funzionalità per la gestione delle richieste di 
rimozione ruolo. 
 
Le operazioni descritte in questo paragrafo sono le seguenti: 
 

• Generazione richiesta di rimozione profilo 
 
• Blocco/Sblocco richiesta di rimozione profilo 
 
• Evasione richiesta di rimozione profilo 

 
 

2.1.9.2.2.1 Generazione richiesta di rimozione profilo 

Questa operazione consente, all’amministratore che la esegue, di generare una richiesta di rimozione 
ruoli tra quelli già precedentemente assegnati ad un determinato utente. 
 
Per attivare l’operazione dal Menù selezionare 
AMMINISTRATORE APPLICAZIONE > RIMOZIONE PROFILO > G ENERAZIONE 
RICHIESTA 
 
Passo 1 
La console propone il filtro per la Ricerca Utente: impostare i dati-filtro e premere Cerca. 
 
Passo 2 
Il risultato della ricerca è un elenco di utenti (vedi Lista di Utenti ) in cui, nella prima colonna a 
sinistra, sono proposti i numeri identificativi. Selezionando con il pulsante sinistro del mouse una 
delle User id poste nella colonna omonima, si accede alla maschera successiva. 
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Passo 3 
Comparirà la maschera illustrata nella figura seguente, che deve essere completata: 
 

 
 
Per selezionare l’applicazione e i ruoli di interesse, premere il pulsante Seleziona Ruoli. 
 

 

ATTENZIONE! 
 
Se viene premuto il pulsante Conferma senza che sia stata inserita l’applicazione e i relativi ruoli da 
rimuovere utilizzando il pulsante Selezione Ruoli, comparirà un messaggio di warning. 
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Passo 4 - selezione applicazione 
Comparirà la seguente schermata per la selezione delle applicazioni tra quelle già assegnate 
all’utente. 
 

 
 
Selezionare tramite il radio button l’applicazione di interesse. 
Per procedere premere il pulsante Conferma. 
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Passo 5 – selezione ruoli 
Comparirà la maschera illustrata nella figura seguente, in cui scegliere i ruoli che è possibile 
rimuovere: 
 

 
 
Nel riquadro Ruoli disponibili  (posto nella parte alta della maschera) di default vengono visualizzati 
tutti i ruoli disponibili per la rimozione, ciascuno con la sua checkbox. 
 
E’ possibile filtrare i ruoli presenti nel riquadro Ruoli disponibili  inserendo un opportuna chiave 
alfanumerica nella text-area Nome Ruolo e poi premere il pulsante Cerca (posizionato sulla destra 
della text-area). 
 
Il pulsante Indietro  consente di tornare alla schermata precedente. 
 
Per selezionare i ruoli da rimuovere all’utente, inserire il corrispondente segno di spunta e poi 
premere il pulsante Aggiungi (sopra al riquadro Ruoli selezionati). 
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La schermata sarà aggiornata come nella figura seguente: 
 

 
 
Notare che i ruoli selezionati ora compaiono anche nel riquadro Ruoli selezionati. 
 
Se uno dei ruoli fosse stato aggiunto erroneamente è possibile eliminarlo: selezionare la checkbox 
corrispondente al ruolo nel riquadro Ruoli selezionati e poi premere il pulsante Rimuovi (posto 
sopra al riquadro Ruoli selezionati). Per maggiori dettagli su questa maschera leggere il paragrafo 
Selezione Ruoli mediante checkbox. 
 
Se la lista nel riquadro Ruoli selezionati è quella desiderata, per procedere con l’assegnazione 
premere il pulsante Seleziona (infondo alla maschera). 
 

 

ATTENZIONE! 
 
Se non viene selezionato almeno un ruolo compare un messaggio di warning. 
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Passo 6 
Sarà visualizzata la schermata di conferma con i ruoli scelti al passo precedente: 
 

 
 
Premere il pulsante Conferma per proseguire. 
Se i ruoli non fossero quelli desiderati premere il pulsante Nuova Ricerca per tornare al passo4 e 
ripetere la selezione a partire dalla scelta dell’applicazione. 
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Passo 7 
Sarà visualizzata la seguente schermata: 
 

 
 
Per procedere con la rimozione premere il pulsante Conferma. 
 
Nel caso i ruoli presenti nel riquadro Ruoli, in basso, non siano quelli desiderati è possibile ripetere 
il processo di selezione utilizzando il pulsante Seleziona Ruoli per tornare al passo 4. 
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Passo 8 
Il sistema genera una nuova richiesta, la pone in stato IN ATTESA e visualizza una schermata di 
riepilogo (vedi figura successiva). 
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2.1.9.2.2.2 Blocco/Sblocco richiesta di rimozione profilo 

Quest’operazione consente all’amministratore che la esegue di intervenire nel caso fosse necessario 
effettuare alcune indagini sulle richieste di rimozione ruolo (non ancora evase): fintanto che 
l’indagine non è svolta la richiesta viene passata dallo stato IN ATTESA nello stato SOSPESA e non 
potrà essere evasa. 
Una volta terminata l’indagine la richiesta potrà essere riportata nello stato IN ATTESA oppure verrà 
rifiutata e porta nello stato ANNULLATA. 
 
 
Per attivare l’operazione dal Menù selezionare 
AMMINISTRATORE APPLICAZIONE > RIMOZIONE PROFILO > B LOCCO/SBLOCCO 
RICHIESTA 
 
Passo 1 
Per la ricerca di una richiesta la Console propone il Filtro per la Ricerca Richieste. 
Dopo aver inserito i dati-filtro, premere il pulsante Cerca. 
 
Passo 2 
Il risultato della ricerca è un elenco di richieste (vedi Lista di Richieste) in cui, nella prima colonna a 
sinistra, sono proposti i numeri identificativi delle medesime.  
Selezionando con il pulsante sinistro del mouse un Codice richiesta dalla prima colonna si accede 
alla maschera successiva. 
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Passo 3 
Comparirà la seguente schermata: 
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In particolare nella parte bassa troviamo il riquadro Dati autorizzazione, da cui è possibile 
modificare lo stato della richiesta utilizzando un menù a tendina (vedi figura seguente): 
 

 

 
L’attore potrà modificare lo stato della richiesta: 
 

• se sceglie l’opzione rifiutata, la richiesta verrà definitivamente posta nello stato 
ANNULLATA; 

 
• se sceglie l’opzione approvata, la richiesta verrà posta nello stato IN ATTESA e appena 

possibile verrà evasa; 
 

• se sceglie l’opzione sospesa, la richiesta verrà posta nello stato SOSPESA e non potrà 
essere evasa; resterà in questo stato finché non verrà sboccata riutilizzando l’operazione 
Blocco/Sblocco, ma scegliendo una delle altre due opzioni. 

 
Una volta eseguita la scelta premere il pulsante Conferma. 
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Passo 4 
Comparirà la schermata di riepilogo che conferma la modifca dello stato della richiesta. 
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2.1.9.2.2.3 Evasione richiesta di rimozione profilo 

Questa operazione consente all’amministratore che la esegue di evadere una richiesta di rimozione 
ruolI. 
 
Per attivare l’operazione dal Menù selezionare 
AMMINISTRATORE APPLICAZIONE > RIMOZIONE PROFILO > E VASIONE 
RICHIESTA 
 
Passo 1 
Per la ricerca di una richiesta la console propone il Filtro per la Ricerca Richieste. 
Dopo aver inserito i dati-filtro, premere il pulsante Cerca. 
 
Passo 2 
Il risultato della ricerca è un elenco di richieste (vedi Lista di Richieste) in cui, nella prima colonna a 
sinistra, sono proposti i numeri identificativi delle medesime.  
Selezionando con il pulsante sinistro del mouse un Codice richiesta dalla prima colonna si accede 
alla maschera successiva. 
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Passo 3 
Comparirà la maschera illustrata nella figura seguente: 
 

 
 
Per procedere premere con la rimozione premere il pulsante Conferma. 
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Passo 4 
Comparirà la schermata di riepilogo come nella figura seguente: 
 

 
 
Notare che lo Stato richiesta, in alto a destra, è stato modificato in COMPLETATA. 
 

2.1.9.2.2.4 Cancellazione richiesta 

Questa operazione consente all’amministratore che la utilizza di annullare una richiesta di 
assegnazione o rimozione relativa a un ruolo non ancora evasa. 
 
Per attivare l’operazione dal Menù selezionare 
AMMINISTRATORE APPLICAZIONE > RICHIESTE > CANCELLAZ IONE RICHIESTA 
 
Passo 1 
Per la ricerca di una richiesta la Console propone il Filtro per la Ricerca Richieste. 
Dopo aver inserito i dati-filtro, premere il pulsante Cerca. 
 
Passo 2 
Il risultato della ricerca è un elenco di richieste (vedi Lista di Richieste) in cui, nella prima colonna a 
sinistra, sono proposti i numeri identificativi delle medesime.  
Selezionando con il pulsante sinistro del mouse un Codice richiesta dalla prima colonna si accede 
alla maschera successiva. 
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Passo 3 
Comparirà la maschera illustrata nella figura seguente: 
 

 
 
L’attore potrà scegliere di: 
 

• premere il pulsante Indietro per tornare al passo precedente con la lista delle richieste; 
 

• premere il pulsante Nuova ricerca per eseguire una nuova ricerca; 
 

• premere il pulsante Conferma per procedere all’annullamento della richiesta. 
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Passo 4 
Dopo aver premuto il pulsante Conferma comparirà la schermata di riepilogo come nella figura 
seguente: 
 

 
 
Notare che il campo Stato richiesta è stato modificato in ANNULLATA. 
 
 

2.1.9.3 Amministratore di Applicazione con Delega di Inserimento 
Nella tabella seguente sono illustrate tutte le operazioni disponibili nel menù al quale si accede a 
valle della fase di Login come Amministratore di Applicazione con Delega Inserimento. 
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Voce del Menù  Sottomenù Operazione 

GENERAZIONE RICHIESTA 

BLOCCO/SBLOCCO RICHIESTA 
ATTRIBUZIONE 
PROFILO 

EVASIONE RICHIESTA 

GENERAZIONE RICHIESTA 

BLOCCO/SBLOCCO RICHIESTA 
RIMOZIONE 
PROFILO 

EVASIONE RICHIESTA 

VISUALIZZAZIONE RICHIESTA 
RICHIESTE 

CANCELLAZIONE RICHIESTA 

AMMINISTRATORE 
APPLICAZIONE 

GESTIONE UTENTE VISUALIZZAZIONE ANAGRAFICA  

INSERIMENTO NUOVO UTENTE 

MODIFICA ANAGRAFICA 

CANCELLAZIONE UTENTE 
AMMINISTRATORE UTENTE GESTIONE UTENTE 

VISUALIZZAZIONE ANAGRAFICA  

COMPLETAMENTO DATI ANAGRAFICI 

CAMBIO PASSWORD ANAGRAFICA 

SET CODICE SEGRETO 

RICHIESTA NUOVO PROFILO 

RICHIESTA RIMOZIONE PROFILO 

GESTIONE PROFILO 
PERSONALE 

VISUALIZZAZIONE RICHIESTA 

 
Rispetto ad un utente Amministratore di Applicazione, l’Amministratore di Applicazione con Delega 
di Inserimento dispone di una voce di menù aggiuntiva “Amministratore Utente” che ora andremo ad 
analizzare. 
 
 

2.1.9.3.1 Gestione Utenti  

In questa sezione sono descritte le funzionalità per la gestione degli utenti da parte dell’ 
Amministratore di Applicazione con Delega di Inserimento. 
 
Le operazioni disponibili sono: 
 

• Inserimento nuovo utente 
 
• Modifica anagrafica 

 
• Cancellazione utente 
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Le operazioni sono descritte nei prossimi paragrafi. 
 
 

2.1.9.3.1.1 Inserimento nuovo utente 

Questa operazione consente all’amministratore che la utilizza di censire un nuovo utente. 
Per attivare l’operazione dal Menù: 

 
 
gli Amministratori di Applicazione con Delega Inserimento dovranno selezionare 
AMMINISTRATORE UTENTE > GESTIONE UTENTE > INSERIMEN TO NUOVO 
UTENTE. 
 
Passo 1 
La Console propone la maschera seguente:  
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ATTENZIONE! 
 

Il campo Codice Fiscale, se inserito, viene verificato: in particolare per consentire l’inserimento degli 
omocodici al codice fiscale viene applicato un particolare controllo ‘formale’, ma non viene effettuato 
il controllo incrociato con i dati anagrafici. 

 
 
I campi con asterisco sono obbligatori.  
Dopo aver inserito i dati per procedere premere il pulsante Conferma. 
 

 

ATTENZIONE! 
 
Se viene premuto il pulsante Conferma senza che siano stati compilati tutti i campi obbligatori 
compare un messaggio di warning. 
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Passo 2 
Per completare il riquadro UO di Destinazione si dovrà utilizzare il pulsante Cerca UO 
destinazione, in basso a sinistra. 
 
Dopo averlo premuto il pulsante Conferma comparirà la maschera per la selezione dell’UO.  
Se l’operatore che ha eseguito il login ha visibilità completa comparirà la seguente schermata in cui 
selezionare l’UO di afferenza dell’utente:  
 

 
 
Per la descrizione dettagliata di come utilizzare questa maschera per selezionare l’UO far riferimento 
al paragrafo Selezione di Unità Organizzativa dall’albero dell’organizzazione. 
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In particolare se l’operatore che ha eseguito il login ha visibilità parziale saranno visibili solo le UO 
di sua competenza, come nella figura seguente: 
 

 
 
Passo 3 
Dopo aver scelto l’UO comparirà la schermata di conferma, come nella figura seguente: 
 

 
 

Premere il pulsante Conferma per proseguire, oppure premere il pulsante Nuova Ricerca per 
cambiare UO di destinazione. 
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Passo 4 
Dopo aver scelto l’UO torneremo alla pagina Inserimento dati utente e troveremo completata la 
sezione UO di destinazione. 
 
Dopo aver completato l’inserimento dei dati sulla schermata iniziale premere il pulsante Conferma e 
comparirà la seguente maschera: 
 

 
 
La procedura di inserimento è completata. 
Appena la registrazione sarà completata, all’utente verrà inviata una e-mail con: 
 

• Userid 
 
• Password 
 
• Passphrase (Codice segreto per il recupero password) 

 
Sarà compito dell’utente cambiare la password al primo accesso su Access Portal. 
Inoltre l’utente potrà completare personalmente riquadri DATI ANAGRAFICI AGGIUNTIVI  e 
CONTATTO  utilizzando la funzione Completamento dati anagrafici.
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2.1.9.3.1.2 Modifica anagrafica 

Questa operazione consente all’amministratore che la utilizza di modificare i dati di un utente già 
censito. 
 
Per attivare l’operazione dal Menù selezionare 

 
 
gli Amministratori di Applicazione con Delega Inserimento dovranno selezionare  
AMMINISTRATORE UTENTE > GESTIONE UTENTE > CANCELLAZ IONE UTENTE 
 
 
Passo 1 
La console propone il filtro per la Ricerca Utente: impostare i dati-filtro e premere il pulsante Cerca. 
 
Passo 2 
Il risultato della ricerca è un elenco di utenti (vedi Lista di Utenti) in cui, nella prima colonna a 
sinistra, sono proposti i numeri identificativi. Selezionando con il pulsante sinistro del mouse una 
delle User Id poste nella colonna omonima, si accede alla maschera successiva. 
 
Passo 3 
Compare una maschera con le informazioni anagrafiche dell’utente associato alla User id scelta al 
passo precedente. Se l’utente è quello cercato premere il pulsante Prosegui, altrimenti eseguire una 
nuova ricerca utilizzando il pulsante Nuova ricerca. 
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Passo 4 
Comparirà la maschera illustrata nella figura seguente: 
 

 
 
L’attore può modificare i dati che ritiene opportuno e poi premere il pulsante Conferma per rendere 
effettive le modifiche. 
 
Passo 5 
Comparirà la schermata di riepilogo con i dati personali dell’utente aggiornati. 
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2.1.9.3.1.3 Cancellazione utente 

Questa operazione consente all’amministratore che la utilizza di cancellare un utente. 
 
Per attivare l’operazione dal Menù: 

 
 
gli Amministratori di Applicazione con Delega Inserimento dovranno selezionare  
AMMINISTRATORE UTENTE > GESTIONE UTENTE > CANCELLAZ IONE UTENTE 
 
 
Passo 1 
La console propone il filtro per la Ricerca Utente: impostare i dati-filtro e premere Cerca. 
 
Passo 2 
Il risultato della ricerca è un elenco di utenti (vedi Lista di Utenti) in cui, nella prima colonna a 
sinistra, sono proposti i numeri identificativi. Selezionando con il pulsante sinistro del mouse una 
delle User id poste nella colonna omonima, si accede alla maschera successiva. 
 
Passo 3 
Compare una maschera con le informazioni anagrafiche dell’utente associato alla User id scelta al 
passo precedente. 
 

 
 
Se l’utente è quello cercato premere il pulsante Prosegui, altrimenti eseguire una nuova ricerca 
utilizzando il pulsante Nuova ricerca. 
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Passo 4 
Dopo aver scelto l’utente comparirà la maschera che chiede conferma per eseguire l’effettivamente la 
cancellazione: 
 

 
 
Per procedere con la cancellazione premere il pulsante Conferma. 
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Passo 5 
Comparirà la schermata di riepilogo con i dati dell’utente appena cancellato. 
 

 
 
 

2.1.9.4 Procedimenti di Ricerca  
Il procedimento per la ricerca e la selezione delle istanze su cui operare verranno illustrati in questo 
capitolo. Entrambi i procedimenti sono estremamente standardizzati. 
 
Le funzionalità di Gestione Profilo Sicurezza Utente sono essenzialmente incentrate sugli utenti del 
sistema IAM e sulle richieste che li riguardano. Quando viene selezionata una operazione dal menù 
sulla parte destra della pagina vengono visualizzati i filtri necessari per la ricerca di un utente o di 
una richiesta. Il risultato di una ricerca è una lista di utenti o di richieste che corrispondono ai 
parametri inseriti nei filtri. 
 
Dalla lista è possibile selezionare l’utente o la richiesta che interessa e da questo momento le 
operazioni si differenziano a seconda dell’operazione scelta. 
Nei prossimi paragrafi verranno descritti: 
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• i filtri per la ricerca; 
 
• le liste e la selezione di un elemento da una lista. 

 
 

2.1.9.4.1 Filtri per la ricerca  

In questo paragrafo vengono illustrate le tipologie di filtri disponibili utilizzando SWIM: 
 

• Filtro Ricerca Utenti 
 

• Filtro Ricerca Richieste 
 
Ogni funzionalità del Menù può prevedere la presenza di uno o più filtri; nel caso in cui ce ne sia più 
di uno, i filtri possono essere utilizzati contemporaneamente, in modo da effettuare una ricerca 
combinata. 
Al fine della formalizzazione dei criteri di ricerca è disponibile il carattere jolly * (asterisco) che 
sostituisce una qualunque sequenza di caratteri. 
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2.1.9.4.1.1 Filtro per la Ricerca Utente 

Questo filtro consente di effettuare una ricerca sugli utenti censiti nel sistema. 
Il filtro appare come nella figura seguente: 
 

 
 
Alcuni campi possono mancare: per esempio il campo/filtro per il Nome Applicazione non compare 
nel caso in cui l’operatore che ha eseguito il login ha visibilità completa. 
Nella tabella seguente sono descritti i campi del filtro: 
 

Campi del filtro Ricerca Utente 
Campo Descrizione 

Codice utente Codice che identifica l’utente 

Codice fiscale Codice fiscale dell’utente 

Cognome Cognome dell’utente 

Nome Nome dell’utente 

Email utente Email dell’utente 

Nome Applicazione Nome Applicazione in visibilità all’utente 

 
E’ possibile inserire uno o più criteri di ricerca: è necessario inserire la stringa completa o utilizzare 
il carattere jolly * (asterisco) che sostituisce una qualunque sequenza di caratteri. 
Premendo il pulsante Cerca viene prodotta la lista dei risultati. 
Se il numero degli item prodotti dalla ricerca è eccessivo viene indicata la necessità di raffinare la 
ricerca, modificando i criteri di ricerca. 
 

 

ATTENZIONE! 
 
Gli utenti che si trovano nello status ‘disabilitato’ non verranno visualizzati nelle liste di utenti. 
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2.1.9.4.1.2 Filtro per la Ricerca Richieste 

Questo filtro permette di effettuare la ricerca di una richiesta registrata nel sistema.  
La maschera del filtro è illustrata nella figura seguente: 
 

 
 
Alcuni campi possono mancare: per esempio il campo/filtro per il Nome Applicazione non compare 
nel caso in cui l’utente che ha eseguito il login ha visibilità completa. 
Nella maschera è possibile inserire uno o più criteri di ricerca tra quelli presenti, che sono descritti 
nella tabella seguente: 
 

Campi del filtro Ricerca Richieste  

Campo Descrizione 

Codice richiesta  Numero identificativo associato alla richiesta. 

Codice amministratore Identificativo dell’utente che ha generato la richiesta (richiedente). 

Codice utente  Identificativo del beneficiario. 
Data richiesta (inizio) Indica la data a partire da cui è stata generata la richiesta. 

Data richiesta (fine) Indica la data entro cui è stata generata la richiesta. 

Nome Applicazione Applicazione a cui si riferisce la richiesta. 

 
E’ possibile inserire uno o più criteri di ricerca: è necessario inserire la stringa completa o utilizzare 
il carattere jolly * (asterisco) che sostituisce una qualunque sequenza di caratteri. 
Se il numero degli item prodotti dalla ricerca è eccessivo viene indicata la necessità di raffinare la 
ricerca, modificando i criteri di ricerca. 
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Per inserire una data selezionare con il pulsante sinistro del mouse l’area di testo in cui va inserita e 
comparirà il calendario, come nella figura seguente: 
 

 
 
Dopo aver scelto la data quest’ultima risulterà inserita nell’area di testo e il calendario sparirà. 
Se il calendario restasse visualizzato per chiuderlo premere la voce Cancel, nella parte bassa del 
calendario. 
 
Premendo il pulsante Cerca in fondo alla maschera, viene avviata la ricerca e prodotta la lista dei 
risultati che rispondono ai criteri specificati. 
 
Se il numero dei risultati prodotti dalla ricerca è eccessivo compare un messaggio che indicata la 
necessità di raffinare la ricerca, modificando i dati da usare come filtro. 
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2.1.9.4.2 Liste e selezione di un elemento  

Il risultato di una ricerca è l’insieme dei dati che corrisponde ai parametri inseriti nei filtri.  
Quando si preme il pulsante Cerca, viene visualizzata una lista di utenti o di richieste, da cui è 
possibile poi selezionare quella che interessa.  
Le caratteristiche generali di una lista sono descritte nel paragrafo Lista generica, ma in base 
all’operazione scelta la console può produrre i seguenti tipi di lista: 
 

• Lista di Utenti 
 
• Lista di Richieste 

 
Le liste verranno descritte nei paragrafi successivi. 
 

2.1.9.4.2.1 Lista generica  

In tutte le operazioni in cui è possibile eseguire una ricerca il risultato è una lista di elementi, come 
nella figura qui sotto: 
 

 
 
Se gli elementi sono molti l’elenco viene paginato e lo si può scorrere premendo i pulsanti Pagina 
precedente e Pagina Successiva. 
I due numeri separati dal simbolo “/”, posti in basso al centro sotto la lista, indicano rispettivamente 
la pagina in cui ci si trova ed il numero complessivo di pagine.  
Se il numero degli elementi prodotti dalla ricerca è eccessivo (rispetto al numero massimo 
consentito), viene indicata la necessità di raffinare la ricerca, modificando i criteri di ricerca. 
 
In tutte le maschere in cui sono presenti liste di elementi è possibile riordinare la lista  in base agli 
elementi contenuti in una delle colonne selezionando con il pulsante destro del mouse il titolo della 
colonna: gli elementi saranno ordinati in modo crescente in base al contenuto della colonna.  
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2.1.9.4.2.2 Lista di Utenti  

Questa lista viene prodotta quando è presente il filtro Ricerca Utenti; premendo il pulsante Cerca si 
ottiene un risultato simile alla figura seguente: 
 

 
 

Il significato delle colonne è descritto nella tabella seguente: 
 

Campi della lista Utenti 
Campo Descrizione 

Codice utente Identificativo dell’utente 

Nome unità organizzativa Nome dell’UO di afferenza dell’utente 

Cognome  Cognome dell’utente 

Nome Nome dell’utente 

Codice fiscale Codice fiscale dell’utente 

 
Per la selezione di un utente da questa lista è sufficiente cliccare con il pulsante sinistro del mouse 
su una delle User id poste nella colonna omonima. 



Ministero della salute 

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

Uff.04 Coordinamento, sviluppo e gestione del sistema informativo ministeriale ex DGSI 

 

Manuale utente  Pag 96 di 375 

 
 

 

2.1.9.4.2.3 Lista di Richieste 

Questa lista viene prodotta quando è presente il filtro Ricerca Richieste: premendo il pulsante Cerca 
nel filtro si ottiene un risultato simile a quello illustrato nella figura seguente: 
 

 
 
Il significato delle colonne è descritto nella tabella seguente: 
 

Campi della lista Richieste 
Campo Descrizione 

Codice richiesta  Numero identificativo associato alla richiesta. 

User id  User Id dell’utente beneficiario della richiesta. 

OU di Destinazione OU di destinazione dell’Utente. 

Tipo richiesta Indica il tipo della richiesta. 

Stato richiesta Stato associato alla richiesta (vedi tabella Stati delle richieste). 

Data richiesta Data in cui è stata generata la richiesta. 

Data Evasione Data in cui è stata evasa la richiesta. 

 
Il campo User id (del beneficiario) è un campo sensibile e contiene un link attivo: se selezionato si 
apre una finestra con le informazioni associate all’utente. 
 
Per la selezione di una richiesta dalla lista è necessario selezionare con il pulsante sinistro del 
mouse uno dei codici posti nella colonna Codice richiesta.
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2.1.9.4.2.4 Selezione Unità Organizzativa 

All’interno di alcune operazioni è necessario cercare un’Unità Organizzativa utilizzando l’albero 
dell’organizzazione. La console mette a disposizione due modalità di ricerca, a seconda 
dell’operazione attivata: 
 

• Selezione singola UO 
 
• Selezione multipla UO 

 
Le due modalità di selezione sono descritte nei prossimi paragrafi. 
 
 

2.1.9.4.2.5 Selezione singola UO 

In alcune operazioni è possibile selezionare una sola Unità Organizzativa e in questo caso la 
schermata iniziale si presenta come segue: 
 

 
 
E’ possibile cercare l’UO di destinazione in due modi: 
 

•••• inserendo i parametri nei campi di ricerca nel box Cerca (presente sulla destra dello 
schermo) e poi premendo il pulsante Cerca; 

 
•••• navigando nell’albero delle UO, presente sulla sinistra dello schermo sotto l’etichetta 

Organizzazione. 
 
Navigando nell’albero dell’Organizzazione è possibile selezionare, in alcune operazioni, 
direttamente UO radice Ministero della Salute (root) o in alternativa scegliere una delle sue sotto-
unità organizzative. 
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Per cercare una UO all’interno dell’albero dell’organizzazione selezionare la voce Ministero della 
Salute (root) e la schermata cambierà come nella figura seguente: 
 

 
 

Se l’UO non ha sotto unità organizzative verrà rappresentata con il simbolo , altrimenti ci sarà una 
cartella gialla  che precede il nome dell’UO. 
Se UO di interesse compare nell’albero selezionare la voce in rosso Seleziona, nella riga sotto la UO 
da selezionare. 
Se l’UO da cercare non compare ed è una sotto unità organizzativa, selezionare la UO radice 
selezionando il link in rosso Sfoglia, sulla riga sotto il nome della UO radice: la schermata verrà 
aggiornata e verranno visualizzate anche le sotto unità organizzative. 
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Se necessario reiterare il procedimento, fino a raggiungere l’unità organizzativa cercata. 
In caso di visibilità parziale sulle UO la maschera conterrà solo alcune UO e sarà simile a quella 
nella figura seguente: 
 

 
 
In ogni caso dopo aver scelto l’UO comparirà una schermata di riepilogo che chiede di confermare la 
scelta (vedi esempio nella figura seguente). 
 

 
 

Premere il pulsante Conferma per proseguire o premere il pulsante Nuova ricerca per modificare 
UO scelta e ripetere il processo di selezione. 
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2.1.9.4.2.6 Selezione multipla UO 

In alcune operazioni è possibile selezionare una o più Unità Organizzative in questo caso la 
schermata iniziale si presenta come segue: 
 

 
 

Notare che rispetto alla selezione di una singola UO in questa maschera sono presenti: 
 
• il pulsante Termina (al centro); 
 
• il riquadro Unità organizzative selezionate (in basso a destra), che per ora è vuoto. 
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Per effettuare la selezione seguire lo stesso procedimento di selezione descritto nelle pagine 
precedenti per la Selezione singola: l’unica differenza è che l’UO selezionata comparirà nel riquadro 
in basso a destra Unità organizzative selezionate (vediamo un esempio nella figura seguente): 
 

 
 
A questo punto sono possibili due opzioni: 

• se non è necessario inserire altre UO premere il pulsante Termina, 
• se è necessario inserire altre UO ripetere l’operazione di selezione finché non saranno state 

inserite nel riquadro Unità organizzative selezionate tutte le UO desiderate e solo a quel 
punto premere il pulsante Termina. 

Se si ripete l’operazione di selezione le altre UO verranno aggiunte alla lista come nella figura 
seguente: 
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Dopo aver premuto il pulsante Termina comparirà una schermata di riepilogo che chiede di 
confermare le UO scelte (vedi esempio nella figura seguente). 
 

 
 

Premere il pulsante Conferma per proseguire oppure premere il pulsante Nuova ricerca per 
modificare la lista delle UO. 
 
 

2.1.9.4.2.7 Selezione Ruoli mediante checkbox 

In alcune operazioni è necessario cercare uno o più Ruoli su cui eseguire delle operazioni: in questo 
paragrafo è descritto il funzionamento della maschera per la selezione dei ruoli.  
Per la selezione dei Ruoli, dopo aver selezionato l’applicazione di interesse comparirà la maschera 
illustrata nella figura seguente, con i ruoli associati all’applicazione: 
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La maschera deve essere completata. 
Nel riquadro Ruoli disponibili  di default vengono visualizzati tutti i ruoli disponibili per 
l’assegnazione, ciascuno con la sua checkbox.  
Se la lista fosse molto lunga verrà paginata e la si potrà scorrere premendo i pulsanti Pagina 
Precedente e Pagina Successiva. 
Se i ruoli visualizzati fossero troppi è possibile filtrare la ricerca inserendo un’opportuna chiave 
alfanumerica nella text-area Nome Ruolo e poi premere il pulsante Cerca (posizionato sulla destra 
della text-area). 
Al fine della formalizzazione dei criteri di ricerca del ruolo sono disponibili i caratteri jolly: 

• %: qualunque sequenza di caratteri  
• _ (underscore): indica un solo carattere 

Il pulsante Indietro  consente di tornare alla schermata precedente. 
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Se desidera selezionare tutti i Ruoli presenti nella lista Ruoli disponibili  inserire il segno di spunta 
nel riquadro vicino a Nome Ruolo (evidenziato in rosso nella figura seguente): 
 

 
 
Verranno automaticamente selezionati tutti i ruoli presenti nel riquadro Ruoli disponibili .
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Se invece si vuole selezionare solo alcuni ruoli inserire il corrispondente segno di spunta, come nella 
figura seguente: 
 

 
 
Dopo aver selezionato i ruoli di interesse, per procedere premere il pulsante Aggiungi, sopra al 
riquadro Ruoli selezionati. 



Ministero della salute 

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

Uff.04 Coordinamento, sviluppo e gestione del sistema informativo ministeriale ex DGSI 

 

Manuale utente  Pag 107 di 375 

 
 

 
La schermata sarà aggiornata come nella figura seguente: 
 

 
 
Notare che i ruoli selezionati nel frame Ruoli disponibili  ora compaiono anche nel riquadro Ruoli 
selezionati. 
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Se uno dei ruoli fosse stato aggiunto erroneamente nel riquadro Ruoli selezionati, è possibile 
eliminarlo. Per toglierlo dalla lista selezionare la corrispondente checkbox nel riquadro Ruoli 
selezionati, come nella figura seguente: 
 

 
 
Dopo aver inserito il segno di spunta premere il pulsante Rimuovi, sopra al riquadro Ruoli 
selezionati. 
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Il Ruolo verrà eliminato dal riquadro Ruoli selezionati e la schermata sarà aggiornata come nella 
figura seguente: 
 

 
 

Se la lista nel riquadro Ruoli selezionati è quella desiderata, per procedere premere il pulsante 
Seleziona (infondo alla maschera). 
Sarà visualizzata una schermata di riepilogo con i ruoli scelti nei passi precedenti, come nell’esempio 
proposto nella figura seguente: 
 

 
 

Per procedere premere il pulsante Conferma, altrimenti è possibile modificare le proprie scelte e 
ripetere la procedura di selezione utilizzando il pulsante Nuova Ricerca. 
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2.1.9.4.2.8 Stati delle richieste  

Le richieste possono assumere solo gli stati descritti in questo paragrafo. 
 

STATI DELLE RICHIESTE  

Stato Descrizione 

ANNULLATA Una richiesta è nello stato ANNULLATA quando la richiesta viene rifiutata. 

ANNULLATA PER 
MOTIVO TECNICO 

Una richiesta è nello stato ANNULLATA PER MOTIVO TECNICO, quando è 
associata a un’applicazione connettorizzata e la richiesta viene annullata dal Sistema 
IAM, perché si è presentato un errore tecnico sul sistema target. 

COMPLETATA 
Alla conclusione del flusso la richiesta viene identificata come COMPLETATA; tale 
stato viene attivato automaticamente dai connettori o manualmente su applicazioni 
non connettorizzate. 

IN ATTESA Una richiesta è nello stato IN ATTESA subito dopo essere stata generata. 

IN EVASIONE Una richiesta è nello stato IN EVASIONE quando associata ad applicazioni 
connettorizzate e deve ancora essere completata dal Sistema IAM. 

SOSPESA Una richiesta può trovarsi nello stato SOSPESA nel caso in cui un amministratore 
decida che necessiti di qualche ulteriore controllo sui dati ad essa associati. 

 
 
 
 

2.2 Classi di utenza previste 
Vengono riportate nella seguente tabella le funzioni dell’applicazione raggruppate per i ruoli 
previsti. Il profilo funzionale di ciascun utente del sistema può, a seconda dei casi e delle necessità, 
essere il risultato dell’associazione di uno o più ruoli per quello stesso utente.  
Pertanto l’insieme delle funzioni accessibili dal menù per l’utente sarà la somma delle funzioni 
previste per ciascun ruolo ad esso associato. 

Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento alle procedure di accounting e profiling 
indicate nel manuale “SISTEMA DI SICUREZZA NSIS”. 
 

Funzionalità Unità 
Organizzativa 

Ruolo Utente 
Area 

Funzionale 
Voce Menù Funzionalità 

Inserisci Verbale Gestione Verbali 

Gestisci Verbale 
izsAccettazione 

 
Accettazione 

Gestione 
Campioni 

Gestisci 
Campione 

izsLaboratorio Laboratorio Gestione Analisi Gestisci Analisi 

 
 
 
 
 
 
 izsInvioDati   Caricamento file 
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Scarica 
anagrafiche 

Esito 
elaborazione file 

 
Caricamento 
Campioni 

Gestione 
Campioni tramite 
file 

Monitoraggio file 
inviati 

Accettazione 
Gestione 
Campioni 

Visualizza 
Campione 

Laboratorio 
Gestione 
Campioni 

Visualizza 
Campione 

Visualizza Piano 
Nazionale 

 
 
 
izsVisualizzazione 

Pianificazione 
 

Gestione Piano 
Visualizza Piano 
Regionale 

IZS 
 

izsInvalidazione 
Controllo - 
Validazione 

Gestione 
Controlli 

Richiedi 
annullamento 
controllo 

Monitoraggio 
Campioni 

Monitoraggio file 
inviati 

Visualizza 
campioni 
conformi 

 
Gestione 
Campioni 

Visualizza 
campioni non 
conformi 

 
 
Monitoraggio 

Analisi Dati 
Universi e Report 
 

Inserisci Piano 

Gestisci Piano 

Visualizza Piano 
Nazionale 

Visualizza Piano 
Regionale 

Visualizza 
Extrapiano 

Inserisci Dati 
Produzione 

Gestione Piano 

Gestisci Dati 
Produzione 

Copia Piano Copia Piano e 
Dati di 
Produzione 

Copia Dati di 
produzione 

Pianificazione 
 
 

File XML CE Scarica file piano-
risultati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MdS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mdsMoni 

 
 

 
 

Gestisci Gruppi - 
Molecole 
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Gestisci Tipo 
Campionamento 

Gestisci Tipo 
Piano 

Gestisci Specie 

Gestisci 
Categorie 
Animali 

Gestisci Materiali 

Gestisci Tecniche 
Analitiche 

 
 
 
 
 
Gestione 
Anagrafiche 

Gestisci Unità di 
misura 

Gestisci Molecola 
- Materiale 

Gestisci Tipo 
Piano – Tipo 
Campionamento 

Gestisci 
Categoria 
animale –  
materiali 

Gestisci 
Categoria 
animale –  
materiali - 
provenienza 

 
 
 
Anagrafiche 

 
 
 
 
Gestione 
Associazioni 

Gestisci Materiali 
–  numero 
interno 

 
 
Caricamento 
Campioni 

 
Gestione 
Campioni tramite 
file 

Scarica 
anagrafiche 

Visualizza 
Campioni 

Gestione 
Campioni 

Visualizza 
campioni non 
conformi 

 
 
 
Monitoraggio 

Analisi Dati Universi e Report 

Visualizza Piano 
Nazionale 

Gestione Piano 

Visualizza Piano 
Regionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regione 
 

 
 
 
regVisualizzazione 

Pianificazione 

Gestione 
Extrapiano 

Inserisci 
Extrapiano 
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Gestisci 
Extrapiano 

  Visualizza 
Extrapiano 

 Copia Extrapiano Copia Extrapiano 

 
 
Caricamento 
Campioni 

 
Gestione 
Campioni tramite 
file 

Scarica 
anagrafiche 

Controllo 
puntuale non 
conformità 

Controllo 
puntuale 
conformi 

Invia a controllo 
puntuale  

Evadi richieste 
annullamento 

 
 
 
Gestione 
Controlli 

Annulla controllo 

 
 
 
 
 
Controllo - 
Validazione 

Gestione 
Validazioni 

Validazione 
periodica 

Gestisci Piano 

Visualizza Piano 
Nazionale 

 
 
 
 
 
 
regValidazione 

 
 
Pianificazione Gestione Piano 

Visualizza Piano 
Regionale 

 

2.3 Aree funzionali del Sistema 

Per accedere alle aree funzionali del sistema del PNR l’utente, dopo essersi autenticato 
all’AccessPortal, deve selezionare la voce “Piano Nazionale dei Residui” presente nel menù laterale 
a sinistra. Tale operazione permetterà di visualizzare la pagina iniziale dell’applicazione da cui è 
possibile: 

• scaricare la versione aggiornata del manuale dell’applicazione, mediante l’apposito link 
“Manuale utente” 

• Accedere in una delle aree a disposizione dell’utente nella testata della pagina, selezionando 
il tasto relativo all’area stessa (Accettazione, Laboratorio, Caricamento Campioni, 
Monitoraggio, Pianificazione e Controllo - Validazione) 

• Visualizzare, in alto a destra, la data dell’ultimo aggiornamento effettuato sulle anagrafiche 
dal Ministero della Salute 
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Il sistema fornisce operazioni diverse agli utenti che si collegano in base ai profili associati agli 
stessi. Questi ultimi possono essere raggruppati in tre classi fondamentali: 

• IIZZSS  
• Regioni 
• Ministero della Salute 

 
Riportiamo di seguito un breve riepilogo delle operazioni che ogni classe di utenti potrebbe avere a 
disposizione se abilitato, per il dettaglio si consiglia di proseguire con la lettura del manuale. 
 
IIZZSS 
Hanno la possibilità di: 

• gestire i dati di campioni ed analisi di propria competenza attraverso funzioni di gestione 
puntuale, (tramite pagine web che permettono di digitare i singoli dati di campioni e analisi) 

• gestire i dati di campioni ed analisi di propria competenza in forma massiva, tramite file che, 
rispondendo al tracciato record definito, contengono i dati di campioni e analisi. Tali funzioni 
permettono, quindi di immettere nel PNR i dati di nuovi campioni e analisi ed eventualmente 
aggiornarli tramite file 

• visualizzare le anagrafiche 
• richiedere l’annullamento di controlli effettuati dalla regione di competenza su campioni 
• visualizzare la pianificazione nazionale 
• visualizzare la pianificazione regionale 
• visualizzare la reportistica fornita dal sistema 
 

Regioni 
Hanno la possibilità di: 

• gestire il controllo/validazione dei campioni inseriti dagli IIZZSS di propria competenza. 
• visualizzare i campioni inseriti dagli IIZZSS di propria competenza 
• visualizzare la pianificazione nazionale 
• gestire la propria pianificazione regionale 
• visualizzare la reportistica fornita dal sistema 

 
Ministero della Salute 
Hanno la possibilità di: 

• gestire le anagrafiche 
• gestire la pianificazione nazionale 
• visualizzare le pianificazioni regionali 
• visualizzare i campioni inseriti dagli IIZZSS e valicati dalle regioni di competenza 
• visualizzare la reportistica fornita dal sistema 
 

Tali funzionalità sono accorpate in aree funzionali, corrispondenti ai link presenti sulla parte 
superiore della pagina:  

1. Accettazione 
2. Laboratorio 
3. Caricamento campioni 
4. Monitoraggio 
5. Controllo - Validazione 
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6. Pianificazione 
7. Anagrafiche 

 
Tali aree sono accessibili e visibili a seconda del ruolo dell’utente connesso, in accordo con quanto 
riportato nella tabella presente nel precedente paragrafo. 
Tutte le aree, eccetto quella Monitoraggio, permettono di gestire i dati puntualmente a differenza 
dell’altra che permette la gestione massiva dei dati .  
In particolare si precisa che tutte le funzioni elementari eseguibili su campioni ed analisi 
(inserimento, modifica e cancellazione) sono in modo diverso garantite sia dalla gestione puntuale 
sia da quella massiva. Solo l’operazione di cancellazione di un campione deve necessariamente 
essere eseguita puntualmente nel sistema, a differenza della cancellazione di analisi che può essere 
effettuata anche tramite file. Comunque, tutti i dati inseriti nel sistema PNR tramite file sono 
visualizzabili e gestibili anche attraverso le funzioni di tipo puntuale. 
Tutte le funzioni consentono naturalmente ad ogni attore del sistema di gestire tutti e soli i dati di 
propria competenza, quindi l’IZS può gestire i campioni solo per le Regioni ad esso associate ed al 
MdS di verificare l’andamento dell’immissione dei file per tutti gli IZS. 
 

2.3.1Area funzionale “Accettazione” (IZS) 

 
Questa area contiene le funzioni che consentono di effettuare l’accettazione del campione consegnato 
all’IZS per l’effettuazione delle analisi. In particolare, è possibile registrare il verbale di prelievo in 
associazione al Numero di Registrazione dell’IZS, i campioni idonei e non idonei a cui il verbale fa 
riferimento, e le richieste di analisi indicate nel verbale stesso. 
 

2.3.2 Area funzionale “Laboratorio” (IZS) 

Una volta che il campione è stato accettato/protocollato, è possibile iniziare la fase di laboratorio in 
cui vengono effettuate le analisi relative alle richieste.  
Il sistema consente, quindi, di selezionare in maniera anonima il campione per il quale si effettuano 
le analisi e di registrare i dati dell’analisi di volta in volta disponibili, dalla data di inizio fino 
all’esito di conformità e al rapporto di prova. 
 

2.3.3 Area funzionale “Caricamento campioni” (MdS, Reg, IZS) 

E' l'area che contempla le funzionalità di gestione dei dati in maniera massiva tramite file. Tale file 
contiene i dati di campioni e analisi secondo il tracciato record definito. 
 

2.3.4 Area funzionale “Monitoraggio” (MdS, Reg, IZS) 

Questa area consente agli attori del sistema di avere una situazione riepilogativa generale relativa ai 
caricamenti di file nel sistema, il numero di campioni movimentati e il numero dei campioni presenti 
in base dati. 
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2.3.5Area funzionale “Pianificazione” (MdS, Reg, IZS) 

Questa area permette all’utente del MdS, di effettuare la gestione del piano nazionale avente le 
informazioni sulle sezioni e sulle righe di sezione ad esse relative. 
A seguito dell’emanazione da parte del MdS del Piano nazionale, le regioni potranno effettuare le 
modifiche dei rispettivi piani regionali indicando anche le ripartizioni, della riga di sezione di piano, 
per le ASL di competenza della Regione. 
 
Tale area permette anche all’utente di scaricare i due file "Dati del Piano" e "risultati" creati secondo 
la grammatica definita dalla C.E. 
 

2.3.6 Area funzionale “Controllo - Validazione” (Reg, IZS) 

Questa area permette all’utente di effettuare una fase di controllo / validazione sui campioni inseriti 
dagli IIZZSS, aventi data rapporto di prova valorizzata. E’ possibile validare massivamente i 
campioni, inviarli a controllo, controllarli puntualmente e annullarne il controllo. 
E’ inoltre possibile controllare puntualmente i risultati non conformi. 
 

2.3.7 Area funzionale “Gestione Anagrafiche” (MdS) 

Questa area consente all’utente del MdS di gestire le anagrafiche di riferimento e le relative 
associazioni tra esse. 
Più in dettaglio permette di: 
 

- Inserire, modificare e cancellare gruppi e molecole dall’anagrafica. 
- Inserire, modificare e cancellare le specie animali 
- Inserire, modificare e cancellare le categorie animali 
- Inserire, modificare e cancellare i materiali 
- Inserire, modificare e cancellare le tecniche analitiche 
- Inserire, modificare e cancellare i tipi di campionamento 
- Inserire, modificare e cancellare le tipologie di piano 
- Inserire, modificare e cancellare le unità di misura. 

 
e consente di: 

- Inserire o cancellare un’associazione tra una molecola e un materiale. 
- Inserire o cancellare un’associazione tra un tipo piano e un tipo di campionamento. 
- Inserire o cancellare un’associazione tra una categoria animale e i materiali. 
- Inserire o cancellare un’associazione tra una categoria animale e i materiali e la 

provenienza. 
- Inserire un’associazione tra i materiali e il numero interno. 

 

2.4  Stati Workflow 

Viene riportato di seguito il riepilogo delle diverse tipologie di stati del campione. 
Stato Significato 

Da confermare Stato assunto dal campione a seguito del suo 

inserimento nel sistema o all’annullamento del 
controllo puntuale o della validazione parziale. 
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Inviato a controllo puntuale Stato assunto dal campione conforme (allo 
screening o alla conferma) a seguito 

dell’inserimento della data rapporto di prova e 
all’invio a controllo puntuale da parte della 

Regione. 

Convalida puntuale conforme Stato assunto dal campione conforme (allo 

screening o alla conferma) inviato a controllo 
puntuale e convalidato dalla Regione. 

Non convalida puntuale conforme Stato assunto dal campione conforme (allo 
screening o alla conferma) inviato a controllo 
puntuale e non convalidato dalla Regione. 

Convalida puntuale non conforme Stato assunto dal campione non conforme alla 

conferma, avente data rapporto di prova 
valorizzata, e convalidato dalla Regione. 

Non convalida puntuale non conforme Stato assunto dal campione non conforme alla 
conferma, avente data rapporto di prova 
valorizzata, e non convalidato dalla Regione. 

Validato parziale Stato assunto dai campioni conformi (allo 
screening o alla conferma) e dai campioni non 

conformi alla conferma validati puntualmente, 
entrambi con data rapporto di prova 

valorizzata, a seguito dell’esecuzione della 
validazione parziale da parte della Regione. 

Validato annuale Stato assunto dai campioni conformi (allo 
screening o alla conferma) e dai campioni non 

conformi alla conferma validati puntualmente, 
entrambi con data rapporto di prova 
valorizzata, a seguito dell’esecuzione della 

validazione annuale da parte della Regione. 

Richiesta annullamento controllo Stato assunto dal campione (conforme o non) 

controllato puntualmente o validato 
parzialmente (ma non annualmente) e per cui 

l’IZS ha richiesto l’annullamento del controllo. 

 

 



Ministero della salute 

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

Uff.04 Coordinamento, sviluppo e gestione del sistema informativo ministeriale ex DGSI 

 

Manuale utente  Pag 119 di 375 

 
 

 

 

3. Area funzionale Accettazione 

 

3.1 Accettazione: Gestione verbali 
In questa voce di menù sono contenute le funzioni: 

- Inserisci Verbale 
- Gestisci Verbale 

e consente di: 
- Inserire i dati del verbale in maniera univoca per tutti i campioni presenti in esso 
- Inserire/modificare/cancellare i campioni, idonei e non, e le richieste di analisi 

relativamente al verbale appena inserito 
- Modificare i dati generali del verbale 
- Cancellare un verbale e i campioni ad esso relativi. 
 

Accedendo alla voce di menù Inserisci Verbale è visualizzata la pagina Inserisci Verbale in cui è 
possibile registrare i dati generali del Verbale (Anno, Regione, Sede Prelievo, …). Tali dati sono 
registrati una sola volta e condivisi tra tutti i campioni presenti nel verbale. E’ possibile quindi 
passare all’inserimento dei campioni idonei tramite il tasto Ins. Campione Idoneo che visualizza la 
pagina Inserimento campione idoneo, o all’inserimento dei campioni non idonei tramite il tasto Ins. 
Campione Non Idoneo che visualizza la pagina Inserimento campione non idoneo. La pagina 
Inserimento campione idoneo consente di comporre la lista delle richieste di molecole da ricercare 
nel campione. 
Dopo ciascun inserimento di campione viene visualizzata la pagina Lista Campioni del verbale che 
presenta i dati riassuntivi non modificabili del verbale e la lista dei campioni inclusi nel verbale. Da 
questa pagina è possibile proseguire nell’inserimento di ulteriori campioni oppure rimandarlo ad un 
momento successivo tramite la funzione Gestisci Campioni. 
Per le modifiche ai dati generali del verbale è necessario utilizzare la funzione Gestisci Verbale. Tale 
funzione visualizza la pagina Ricerca Verbale che permette di impostare i parametri di ricerca 
rispetto ai quali viene presentata la lista Lista Verbali corrispondente ai parametri di ricerca. 
Selezionando un elemento della lista è possibile modificare i dati generali del verbale (pagina 
Modifica Verbale) o eliminarlo (pagina Elimina Verbale). 
Per gestire (inserire, modificare, eliminare) i campioni presenti in un verbale è necessario far 
riferimento alla voce di menù Gestione Campioni. 
Viene riportata di seguito: 

- lo schema di navigazione tra le pagine previste per la funzione 
- il dettaglio di tali pagine 
- la lista con dettaglio dei dati della pagina, con descrizione, controlli e tipo del dato 
- la lista delle azioni effettuabili tramite i pulsanti delle pagine con la relativa 

descrizione. 
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Per lo schema di navigazione, la lista con il dettaglio dei dati, l’elenco delle azioni e il flusso delle 
videate relative alla gestione del campione si faccia riferimento al paragrafo: “Flusso delle videate in  
“Gestisci Campione”. 
 
 

 
 

3.2 Flusso delle videate in “Inserisci verbale” (IZS) 
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3.3  Inserisci verbale 
In questa pagina l’utente ha la possibilità di inserire i dati di un verbale e di scegliere la tipologia del 
campione da associargli. 
 

 
 
 
 

3.4 Descrizione dei Campi della videata  

 
Dettaglio campi 
Nome Campo Descrizione 
Anno Anno di attuazione del Piano Nazionale dei Residui, 

numerico di 4 caratteri, deve essere minore o uguale all’anno in corso. 
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Regione Regioni di competenza dell’IZS, 
lista monoselezione 

ASL Valore impostato dalla selezione nella lista della finestra delle ASL. 
Num. verbale Numero del verbale, 

è alfanumerico di 20 caratteri 
Num. 
registrazione 

Numero di registrazione del campione, 
è un alfanumerico di 6 caratteri 

Tipo piano Tipologia del piano, 
è una lista monoselezione 

Tipo 
Campionamento 

Tipo di campionamento, 
è una lista monoselezione 

Data prelievo Data in cui viene effettuato il prelievo, 
l’anno della data deve coincidere con l’anno di attuazione del piano. 

Organo 
prelevatore 

Organo che si è occupato di effettuare il prelievo del campione 
è una lista monoselezione. 

Note Note al verbale, 
è un alfanumerico di 50 caratteri. 

Sede prelievo 
Provenienza Tipologia della sede prelievo (Macello, Allevamento….), 

è un campo obbligatorio proveniente da una lista monoselezione 
Codice italiano Codice italiano della sede prelievo, non presente nel caso in cui il prelievo 

avvenga durante una battuta di caccia. 
Valore impostato dalla selezione nella lista della finestra della Sede Prelievo. 
Nel caso in cui non venga individuata la sede di prelievo idonea, risulta essere un 
alfanumerico di 8 caratteri. 

Id Fiscale Codice Fiscale dell’Allevamento, 
deve essere un alfanumerico di 11 o 16 caratteri. 

Denominazione Denominazione della sede prelievo, non presente nel caso in cui il prelievo 
avvenga durante una battuta di caccia. 
Campo obbligatorio il cui valore è impostato dalla selezione nella lista della 
finestra della Sede Prelievo. 
Nel caso in cui non venga individuata la sede di prelievo idonea, risulta essere un 
alfanumerico di 100 caratteri. 

Comune Comune della sede del prelievo. 
Campo obbligatorio il cui valore è impostato dalla selezione nella lista della 
finestra della Sede Prelievo. 
È possibile inserire solo i comuni attivi rispetto alla data prelievo 

 
 
Dettaglio pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca (ASL) Il sistema visualizza la maschera di lookup per 

effettuare la ricerca della ASL. 
Ricerca Asl 
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Cerca (Codice 
italiano - Sede 
prelievo) 

Il sistema visualizza la maschera  per effettuare la 
ricerca della sede prelievo. La lookup visualizzata 
dipenderà dalla tipologia della sede prelievo. 

Ricerca Macell0 
Ricerca Allevamento 

Cerca (Comune 
- Sede prelievo) 

Il sistema visualizza la maschera di lookup per 
effettuare la ricerca del comune della sede prelievo. 

Ricerca Comune 

Reset (Sede 
prelievo) 

Il sistema pulisce la sezione Sede prelievo Inserimento Verbale 

Ins. Campione 
non idoneo 

Il sistema memorizza i dati inseriti dall’utente in 
sessione per il successivo inserimento sulla base 
dati. 

Inserimento Campione non 
idoneo 

Ins. Campione 
idoneo 

Il sistema memorizza i dati inseriti dall’utente in 
sessione per il successivo inserimento sulla base 
dati. 

Inserimento Campione idoneo 

 
    

3.5  Inserimento campione non idoneo 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di inserire i dati fondamentali di un campione non 
idoneo, preoccupandosi di andare a descrivere il motivo della non idoneità nel campo  “Motivo non 
idoneità”. 
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3.6 Descrizione dei Campi della videata  

 
Nome Campo Descrizione 
Numero interno Numero interno del campione,  

è un alfanumerico di 6 caratteri. 
Data accettazione Data di accettazione del campione 
Motivo non idoneità Motivo della non idoneità del campione,  

è una lista mono selezione. 
Altro Motivo non 
idoneità 

Descrizione della voce Altro per la non idoneità del campione,  
è un alfanumerico di 250 caratteri. 

 
 
Dettaglio pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Salva campione Il sistema salva i dati del verbale e del campione non 

idoneo. 
Lista campioni del verbale 

Annulla Il sistema annulla l’operazione di inserimento del 
campione non idoneo. 

Inserisci verbale 

 
 

3.7  Inserimento campione idoneo 

Descrizione: Con questa pagina l’utente ha la possibilità di inserire i dati di un campione idoneo. 
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3.8 Descrizione dei Campi della videata  
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Dettaglio Campi:. 
 
Nome Campo Descrizione 
Numero interno Numero interno del campione, 

è un alfanumerico di 6 caratteri. 
Data accettazione Data di accettazione del campione 
Categoria animale Categoria animale del campione,  

è una lista monoselezione. 
Materiale Materiale prelevato per effettuare le analisi, 

è una lista monoselezione 
È possibile inserire solo i materiali attivi 

Sesso Sesso dell’animale da cui è stato prelevato il campione da analizzare, 
è una lista monoselezione 

Allevamento di origine 
Codice italiano Codice italiano dell’allevamento di origine 

Valore impostato dalla selezione nella lista della finestra dell’allevamento di 
origine. 
Nel caso in cui non venga individuato l’allevamento di origine idoneo, risulta 
essere un alfanumerico di 8 caratteri. 

Id Fiscale Codice Fiscale dell’Allevamento, 
deve essere un alfanumerico di 11 o 16 caratteri. 

Denominazione Denominazione dell’allevamento di origine. 
Valore impostato dalla selezione nella lista della finestra dell’allevamento di 
origine. 
Nel caso in cui non venga individuato l’allevamento di origine idoneo, risulta 
essere un alfanumerico di 100 caratteri. 

Comune Comune dell’allevamento di origine. 
Valore impostato dalla selezione nella lista della finestra dell’allevamento di 
origine. 
Nel caso in cui non venga individuato l’allevamento di origine idoneo, il valore 
impostato dalla selezione nella lista della finestra del comune. 

Richiesta di analisi 
Gruppo Gruppo su cui si effettua una richiesta di analisi. 

il valore obbligatorio viene impostato dalla selezione nella lista della finestra 
Gruppo e molecole. 
È possibile inserire solo le associazioni Gruppo – Molecola attive. 

Molecola Molecola su cui si effettua una richiesta di analisi. 
il valore viene impostato dalla selezione nella lista della finestra Gruppo e 
molecole 
È possibile inserire solo le associazioni Gruppo – Molecola attive. 

 
 
Dettaglio pulsanti: 
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Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca (Codice 
italiano – 
Allevamento 
origine) 

Il sistema visualizza la maschera di lookup per 
effettuare la ricerca dell’allevamento origine. 

Ricerca Allevamento, cfr. 
cap 8.2 

Cerca (Comune 
- Allevamento 
origine) 

Il sistema visualizza la maschera di lookup per 
effettuare la ricerca del comune della sede prelievo. 

Ricerca Comune, cfr. cap 8.4 

Reset  Il sistema pulisce la sezione Allevamento origine. Inserisci Campione 
Cerca (Richiesta 
analisi) 

Il sistema visualizza la maschera di lookup per 
effettuare la ricerca del gruppo e/o molecola. 

Ricerca Sostanza, cfr. cap 
8.5 

Salva Il sistema salva i dati del verbale e del campione 
idoneo. 

Lista Campioni del Verbale 

Annulla Il sistema annulla l’operazione di inserimento del 
campione idoneo. 

Inserisci Verbale 

 
 

3.9 Flusso delle videate in “Gestisci verbale” (IZS) 
 

 
 
     

3.10  Ricerca verbale 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di inserire i dati per cercare il verbale che desidera 
modificare o cancellare. 
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Dopo l’inserimento di alcuni criteri di ricerca e la pressione del tasto cerca il sistema presenta la lista 
dei verbali. 
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Modifiche: non è possibile modificare o cancellare quei verbali i cui campioni siano stati controllati 
puntualmente o validati periodicamente o abbiano la data rapporto di prova valorizzata 
 

3.11 Descrizione dei Campi della videata  

 
Dettaglio Campi:. 
 
Nome Campo Descrizione 
Num. verbale Numero del verbale, 

è un alfanumerico di 20 caratteri 
Anno Anno di attuazione del Piano Nazionale dei Residui, 

è un valore numerico di quattro caratteri e deve essere minore o uguale 
all’anno in corso. 

Regione Regione di competenza dell’IZS, 
è una lista monoselezione obbligatoria 

Num. registrazione Numero di registrazione del campione, 
è un alfanumerico di 6 caratteri 
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Tipo piano Lista monoselezione 
Tipologia del piano 

Tipo Campionamento Tipo di campionamento, 
è una lista monoselezione obbligatoria. 

Data prelievo Data in cui viene effettuato il prelievo, 
l’anno della data deve coincidere con l’anno di attuazione del piano. 

 
 
Dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema prende in consegna i dati inseriti 

dall’utente ed in base a questi effettua la ricerca dei 
verbali 

Ricerca verbale 

Modifica Il sistema presenta la pagina in cui è possibile 
modificare i dati del verbale selezionato. 

Modifica verbale 

Elimina Il sistema presenta una pagina di conferma 
dell’operazione richiesta. 

Eliminazione verbale 

 
 

    

3.12  Modifica verbale 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di modificare i dati di un verbale precedentemente 
inserito nel sistema. 
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3.13 Descrizione dei Campi della videata  

 
Dettaglio Campi:. 
 
Nome Campo Descrizione 
Anno Anno di attuazione del Piano Nazionale dei Residui, 

numerico di 4 caratteri, deve essere minore o uguale all’anno in corso. 
Regione Regioni di competenza dell’IZS, 

lista monoselezione 
ASL Valore impostato dalla selezione nella lista della finestra delle ASL. 
Num. verbale Numero del verbale, 

è alfanumerico di 20 caratteri 
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Num. 
registrazione 

Numero di registrazione del campione, 
è un alfanumerico di 6 caratteri 

Tipo piano Tipologia del piano, 
è una lista monoselezione 

Tipo 
Campionamento 

Tipo di campionamento, 
è una lista monoselezione 

Data prelievo Data in cui viene effettuato il prelievo, 
l’anno della data deve coincidere con l’anno di attuazione del piano. 

Organo 
prelevatore 

Organo che si è occupato di effettuare il prelievo del campione 
è una lista monoselezione. 

Note Note al verbale, 
è un alfanumerico di 50 caratteri. 

Sede prelievo 
Provenienza Tipologia della sede prelievo (Macello, Allevamento….), 

è un campo obbligatorio proveniente da una lista monoselezione 
Codice italiano Codice italiano della sede prelievo, non presente nel caso in cui il prelievo 

avvenga durante una battuta di caccia. 
Valore impostato dalla selezione nella lista della finestra della Sede Prelievo. 
Nel caso in cui non venga individuata la sede di prelievo idonea, risulata essere un 
alfanumerico di 8 caratteri. 

Id Fiscale Codice Fiscale dell’Allevamento, 
deve essere un alfanumerico di 11 o 16 caratteri. 

Denominazione Denominazione della sede prelievo, non presente nel caso in cui il prelievo 
avvenga durante una battuta di caccia. 
Campo obbligatorio il cui valore è impostato dalla selezione nella lista della 
finestra della Sede Prelievo. 
Nel caso in cui non venga individuata la sede di prelievo idonea, risulata essere un 
alfanumerico di 100 caratteri. 

Comune Comune della sede del prelievo. 
Campo obbligatorio il cui valore è impostato dalla selezione nella lista della 
finestra della Sede Prelievo. 
È possibile inserire solo i comuni attivi rispetto alla data prelievo 

 
 
Dettaglio pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca (ASL) Il sistema visualizza la maschera di lookup per 

effettuare la ricerca della ASL. 
Ricerca Asl 

Cerca (Codice 
italiano - Sede 
prelievo) 

Il sistema visualizza la maschera di lookup per 
effettuare la ricerca della sede prelievo, la lookup 
visualizzata dipenderà dalla tipologia della sede 
prelievo. 

Ricerca Macello 
Ricerca Allevamento 

Cerca (Comune Il sistema visualizza la maschera di lookup per Ricerca Comune 
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- Sede prelievo) effettuare la ricerca del comune della sede prelievo. 
Salva Il sistema aggiorna i dati del verbale in base alle 

modifiche effettuate dall’utente. 
Ricerca verbale 

Annulla Il sistema annulla le modifiche effettuate dall’utente. Ricerca verbale 
 

 

3.14  Eliminazione verbale 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati del verbale che ha selezionato per 
la cancellazione e darne conferma o meno. 

 

 
 

 

3.15 Descrizione dei Campi della videata  

 
Dettaglio pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Elimina Il sistema effettua l’eliminazione del verbale 

selezionato. 
Ricerca verbale 

Annulla Il sistema annulla l’operazione di eliminazione del 
verbale selezionato. 

Ricerca verbale 
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3.16 Accettazione: Gestione Campioni 

In questa voce di menù sono contenute le funzioni: 
- Gestisci Campione 
- Visualizza Campione 

e consente di: 
- Inserire/modificare/cancellare i campioni, idonei e non, e le richieste di analisi 

relativamente a un qualunque verbale selezionato tramite criteri di ricerca 
- Visualizzare un qualunque campione, selezionato tramite criteri di ricerca, nella sua 

totalità in termini di verbale/campioni/richieste di analisi. 
 

Accedendo alla voce di menù Gestisci Campione è visualizzata la pagina Ricerca Verbale (dati 
campione) che permette di impostare i parametri di ricerca rispetto ai quali è presentata la lista Lista 
Verbali corrispondente ai parametri di ricerca impostati. Selezionando (tasto Seleziona) un elemento 
della lista è visualizzata la pagina Lista Campioni del verbale che presenta i dati riassuntivi non 
modificabili del verbale e la lista dei campioni inclusi nel verbale. Da questa pagina è possibile:  

- inserire nuovi campioni eventualmente precedentemente non inseriti (tasto Ins. Campione 
Idoneo che visualizza la pagina Inserimento campione idoneo, o tasto Ins. Campione Non 
Idoneo che visualizza la pagina Inserimento campione non idoneo). La pagina Inserimento 
campione idoneo consente di comporre la lista delle richieste di molecole da ricercare nel 
campione. 

- modificare un campione (tasto Modifica Campione Idoneo che visualizza la pagina Modifica 
campione idoneo, o tasto Modifica Campione Non Idoneo che visualizza la pagina Modifica 
campione non idoneo). La pagina Modifica campione idoneo consente di comporre la lista 
delle richieste di molecole da ricercare nel campione. 

- eliminare un campione (tasto Elimina che visualizza la pagina Eliminazione campione). 
Accedendo alla voce di menù Visualizza Campione è visualizzata la pagina Ricerca Verbale (dati 
campione) che permette di impostare i parametri di ricerca rispetto ai quali è presentata la lista Lista 
Verbali corrispondente ai parametri di ricerca impostati. Selezionando (tasto Seleziona) un elemento 
della lista è visualizzata la pagina Lista Campioni del verbale che presenta i dati riassuntivi non 
modificabili del verbale e la lista dei campioni inclusi nel verbale. Da questa pagina è possibile 
attraverso il tasto Visualizza visualizzare i dati generali del campione (pagine Visualizza Campione 
Idoneo e Visualizza Campione Non Idoneo) e la lista di richieste di molecole ricercate: 

 
Viene riportata di seguito: 

- lo schema di navigazione tra le pagine previste per la funzione 
- il dettaglio di tali pagine 
- la lista con dettaglio dei dati della pagina, con descrizione, controlli e tipo del dato 
- la lista delle azioni effettuabili tramite i pulsanti delle pagine con la relativa 

descrizione. 

3.17 Flusso delle videate in  “Gestisci Campione” (IZS) 
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3.18 Ricerca verbale 

Descrizione: Con questa pagina l’utente ha la possibilità di inserire i dati per cercare il verbale a cui 
è associato il campione che desidera modificare. 
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Dopo l’inserimento di alcuni criteri di ricerca e la pressione del tasto cerca il sistema presenta la lista 
dei verbali. 
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3.19 Descrizione dei Campi della videata  

 
 
Dettaglio Campi: 
. 
Nome Campo Descrizione 
Num. verbale Numero del verbale, 

è un alfanumerico di 20 caratteri 
Anno Anno di attuazione del Piano Nazionale dei Residui, 

è un valore numerico obbligatorio di quattro caratteri e deve essere minore 
o uguale all’anno in corso. 

Regione Regione di competenza dell’IZS, 
è una lista monoselezione 

Num. registrazione Numero di registrazione del campione, 
è un alfanumerico di 6 caratteri 
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Tipo piano Tipologia del piano, 
è una lista monoselezione 

ASL Valore impostato dalla selezione nella lista della finestra delle ASL. 
Numero interno Numero interno del campione, 

è un Alfanumerico di 6 caratteri. 
Categoria animale Categoria animale del campione, 

è una lista monoselezione. 
Data accettazione Data di accettazione del campione 
 
Dettaglio pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema prende in consegna i dati inseriti 

dall’utente ed in base a questi effettua la ricerca dei 
verbali contenenti i campioni che rispondono ai 
criteri di ricerca impostati 

Ricerca verbale 

Seleziona Il sistema presenta la pagina di dettaglio del verbale 
selezionato con la lista dei campioni in esso inseriti. 

Lista campioni del verbale 

 
 

3.20  Lista campioni del verbale 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati del verbale selezionato e di gestire i 
campioni in esso precedentemente inseriti o di aggiungerne di nuovi. 
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Modifiche: non è possibile modificare o cancellare quei campioni che siano stati controllati 
puntualmente o validati periodicamente o abbiano la data rapporto di prova valorizzata 
 
 

3.21 Descrizione dei Campi della videata  

 
Dettaglio pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Inserisci 
Campione 
idoneo 

Il sistema invia alla pagina di inserimento di un 
campione idoneo 

Inserimento campione 
idoneo 
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Inserisci 
Campione non 
idoneo 

Il sistema invia alla pagina di inserimento di un 
campione non idoneo. 

Inserimento campione non 
idoneo 

Clona Il sistema presenta la pagina di inserimento di un 
campione idoneo o non, contenente tutti i dati del 
campione selezionato ad eccezione del numero 
interno che l’utente dovrà reinserire. 

Inserimento campione non 
idoneo 
Inserimento campione 
idoneo 

Modifica Il sistema presenta la pagina di modifica di un 
campione idoneo o non, contenente i dati del 
campione selezionato. . 

Modifica campione non 
idoneo 
Modifica campione idoneo 

Elimina Il sistema presenta una pagina di conferma 
dell’operazione richiesta 

Eliminazione campione 

 
 

3.22 Modifica Campione idoneo 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di modificare i dati di un campione idoneo inserito 
precedentemente nel sistema. 
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3.23 Descrizione dei Campi della videata  

 
Dettaglio Campi:. 
 
Nome Campo Descrizione 
Numero interno Numero interno del campione, 

è un alfanumerico di 6 caratteri. 
Data accettazione Data di accettazione del campione 
Categoria animale Categoria animale del campione,  

è una lista monoselezione. 
Materiale Materiale prelevato per effettuare le analisi, 

è una lista monoselezione 
È possibile inserire solo i materiali attivi rispetto alla data prelievo, pur avendo 
la possibilità di visualizzare e risalvare i materiali già inseriti anche se 
successivamente disattivati  

Sesso Sesso dell’animale da cui è stato prelevato il campione da analizzare, 
è una lista monoselezione 

Allevamento di origine 
Codice italiano Codice italiano dell’allevamento di origine 

Valore impostato dalla selezione nella lista della finestra dell’allevamento di 
origine. 
Nel caso in cui non venga individuato l’allevamento di origine idoneo, risulata 
essere un alfanumerico di 8 caratteri. 

Id Fiscale Codice Fiscale dell’Allevamento, 
deve essere un alfanumerico di 11 o 16 caratteri. 

Denominazione Denominazione dell’allevamento di origine. 
Valore impostato dalla selezione nella lista della finestra dell’allevamento di 
origine. 
Nel caso in cui non venga individuato l’allevamento di origine idoneo, risulata 
essere un alfanumerico di 100 caratteri. 

Comune Comune dell’allevamento di origine. 
Valore impostato dalla selezione nella lista della finestra dell’allevamento di 
origine. 
Nel caso in cui non venga individuato l’allevamento di origine idoneo, il valore 
impostato dalla selezione nella lista della finestra del comune. 

Richiesta di analisi 
Gruppo Gruppo su cui si effettua una richiesta di analisi. 

il valore obbligatorio viene impostato dalla selezione nella lista della finestra 
Gruppo e molecole.  
Sono selezionabili solo le associazioni attive tra III liv / IV liv.  e  IV liv / 
Molecola   



Ministero della salute 

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

Uff.04 Coordinamento, sviluppo e gestione del sistema informativo ministeriale ex DGSI 

 

Manuale utente  Pag 144 di 375 

 
 

Molecola Molecola su cui si effettua una richiesta di analisi. 
il valore viene impostato dalla selezione nella lista della finestra Gruppo e 
molecole. Sono selezionabili solo le molecole attive 
 

 
 
Dettaglio pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca (Codice 
italiano – 
Allevamento 
origine) 

Il sistema visualizza la maschera di lookup per 
effettuare la ricerca dell’allevamento origine. 

Ricerca Allevamento, cfr. 
cap 8.2 

Cerca 
(Comune – 
Allevamento 
origine) 

Il sistema visualizza la maschera di lookup per 
effettuare la ricerca del comune della sede prelievo. 

Ricerca Comune, cfr. cap 
8.4 

Reset  Il sistema pulisce la sezione Allevamento origine. Modifica Campione 
Cerca 
(Richiesta 
analisi) 

Il sistema visualizza la maschera di lookup per 
effettuare la ricerca del gruppo e/o molecola. 

Ricerca Sostanza, cfr. cap 
8.5 

Salva 
campione 

Il sistema aggiorna i dati del campione idoneo. Lista campioni del verbale 

Annulla Il sistema annulla l’operazione di modifica del 
campione idoneo. 

Lista campioni del verbale 

 
 

3.24 Modifica Campione non idoneo 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di modificare i dati di un campione non idoneo, 
precedentemente inserito nel sistema. 
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3.25 Descrizione dei Campi della videata  

 
Dettaglio Campi:. 
 
Nome Campo Descrizione 
Numero interno Numero interno del campione,  

è un alfanumerico di 6 caratteri. 
Data accettazione Data di accettazione del campione 
Motivo non idoneità Motivo della non idoneità del campione,  

è una lista mono selezione. 
Altro Motivo non 
idoneità 

Descrizione della voce Altro per la non idoneità del campione,  
è un alfanumerico di 250 caratteri. 

 
Dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Salva campione Il sistema aggiorna i dati del campione non idoneo. Lista campioni del verbale 
Annulla Il sistema annulla l’operazione di modifica del 

campione non idoneo. 
Lista campioni del verbale 
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3.26 Eliminazione campione 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati del campione che ha selezionato 
per la cancellazione e darne conferma o meno. 

 

 
 

 

3.27 Descrizione dei Campi della videata  

 
Dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Elimina Lista campioni del verbale Lista campioni del verbale 
Annulla Il sistema annulla l’operazione di eliminazione del 

campione selezionato. 
Lista campioni del verbale 

 
 
 

3.28 Inserimento campione non idoneo 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di inserire i dati fondamentali di un campione non 
idoneo, preoccupandosi di andare a descrivere il motivo della non idoneità nel campo  “Motivo non 
idoneità”. 
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3.29 Descrizione dei Campi della videata  

 

Dettaglio Campi:. 
 
Nome Campo Descrizione 
Numero interno Numero interno del campione,  

è un alfanumerico di 6 caratteri. 
Data accettazione Data di accettazione del campione 
Motivo non idoneità Motivo della non idoneità del campione,  

è una lista mono selezione  
Altro Motivo non 
idoneità 

Altro Motivo della non idoneità del campione,  
è un alfanumerico di 250 caratteri. 

 
 
Dettaglio pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Salva campione Il sistema salva i dati del verbale e del campione non 

idoneo. 
Lista campioni del verbale 

Annulla Il sistema annulla l’operazione di inserimento del Inserisci verbale 
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campione non idoneo. 
 

 

3.30  Inserimento campione idoneo 

Descrizione: Con questa pagina l’utente ha la possibilità di inserire i dati di un campione idoneo. 
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3.31 Descrizione dei Campi della videata  
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Dettaglio Campi:. 
 
Nome Campo Descrizione 
Numero interno Numero interno del campione, 

è un alfanumerico di 6 caratteri. 
Data accettazione Data di accettazione del campione 
Categoria animale Categoria animale del campione,  

è una lista monoselezione. 
Materiale Materiale prelevato per effettuare le analisi, 

è una lista monoselezione 
È possibile inserire solo i materiali attivi. 

Sesso Sesso dell’animale da cui è stato prelevato il campione da analizzare, 
è una lista monoselezione 

Allevamento di origine 
Codice italiano Codice italiano dell’allevamento di origine 

Valore impostato dalla selezione nella lista della finestra dell’allevamento di 
origine. 
Nel caso in cui non venga individuato l’allevamento di origine idoneo, risulata 
essere un alfanumerico di 8 caratteri. 

Id Fiscale Codice Fiscale dell’Allevamento, 
deve essere un alfanumerico di 11 o 16 caratteri. 

Denominazione Denominazione dell’allevamento di origine. 
Valore impostato dalla selezione nella lista della finestra dell’allevamento di 
origine. 
Nel caso in cui non venga individuato l’allevamento di origine idoneo, risulata 
essere un alfanumerico di 100 caratteri. 

Comune Comune dell’allevamento di origine. 
Valore impostato dalla selezione nella lista della finestra dell’allevamento di 
origine. 
Nel caso in cui non venga individuato l’allevamento di origine idoneo, il valore 
impostato dalla selezione nella lista della finestra del comune. 

Richiesta di analisi 
Gruppo Gruppo su cui si effettua una richiesta di analisi. 

il valore obbligatorio viene impostato dalla selezione nella lista della finestra 
Gruppo e molecole. 
Sono selezionabili solo le associazioni attive tra III liv / IV liv.  e  IV liv / 
Molecola   

Molecola Molecola su cui si effettua una richiesta di analisi. 
il valore viene impostato dalla selezione nella lista della finestra Gruppo e 
molecole- Sono selezionabili solo le molecole attive 
 

 
 
Dettaglio pulsanti: 
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Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca (Codice 
italiano – 
Allevamento 
origine) 

Il sistema visualizza la maschera di lookup per 
effettuare la ricerca dell’allevamento origine. 

Ricerca Allevamento 

Cerca (Comune 
- Allevamento 
origine) 

Il sistema visualizza la maschera di lookup per 
effettuare la ricerca del comune della sede prelievo. 

Ricerca Comune 

Reset  Il sistema pulisce la sezione Allevamento origine. Inserisci Campione 
Cerca (Richiesta 
analisi) 

Il sistema visualizza la maschera di lookup per 
effettuare la ricerca del gruppo e/o molecola. 

Ricerca Sostanza 

Salva Il sistema salva i dati del verbale e del campione 
idoneo. 

Lista Campioni del Verbale 

Annulla Il sistema annulla l’operazione di inserimento del 
campione idoneo. 

Inserisci Verbale 

 
 

3.32 Flusso delle videate in  “Visualizza campione” (IZS) 
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3.33 Ricerca verbale 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di inserire i dati per cercare il verbale a cui sono associati 
i campioni che desidera visualizzare. 
 

 
 
Dopo l’inserimento di alcuni criteri di ricerca e la pressione del tasto cerca il sistema presenta la lista 
dei verbali. 
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3.34 Descrizione dei Campi della videata  

 
 
Dettaglio Campi:. 
 
Nome Campo Descrizione 
Num. verbale Numero del verbale, 

è un alfanumerico di 20 caratteri 
Anno Anno di attuazione del Piano Nazionale dei Residui, 

è un valore numerico di quattro caratteri e deve essere minore o uguale 
all’anno in corso. 

Regione Regione di competenza dell’IZS, 
è una lista monoselezione obbligatoria 

Num. registrazione Numero di registrazione del campione, 
è un alfanumerico di 6 caratteri 
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Tipo piano Lista monoselezione 
Tipologia del piano 

ASL Valore impostato dalla selezione nella lista della finestra delle ASL. 
Numero interno Numero interno del campione, 

è un campo alfanumerico di 6 caratteri. 

 
Categoria animale Categoria animale del campione, 

è una lista monoselezione. 
Data accettazione Data di accettazione del campione 

 
 
Dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema prende in consegna i dati inseriti dall’utente ed 

in base a questi effettua la ricerca dei verbali contenenti i 
campioni che rispondono ai criteri di ricerca impostati 

Ricerca verbale 

Seleziona Il sistema presenta la pagina di dettaglio del verbale 
selezionato con la lista dei campioni in esso inseriti. 

Lista campioni del 
verbale 

 
 

3.35 Lista campioni del verbale 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati del campione selezionato e di 
visualizzare i campioni in esso precedentemente inseriti. 
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Modifiche:il sistema presenta la colonna indicante lo stato in cui si trova il campione 
 

3.36 Descrizione dei Campi della videata  

 
Dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Visualizza Il sistema invia alla pagina di visualizzazione 

di un campione 
Visualizza campione idoneo 
Visualizza campione non idoneo 
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3.37 Visualizza  campione idoneo 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati di un campione idoneo inserito 
precedentemente nel sistema. 

 
 

 
 

3.38 Descrizione dei Campi della videata  

 
Dettaglio Pulsanti: 
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Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Indietro Il sistema presenta la pagina di dettaglio del verbale 

selezionato con la lista dei campioni in esso inseriti. 
Lista campioni del verbale 

 
 

3.39 Visualizza campione non idoneo 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati di un campione non idoneo inserito 
precedentemente nel sistema. 
 

 
 

3.40 Descrizione dei Campi della videata  

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Indietro Il sistema presenta la pagina di dettaglio del verbale 

selezionato con la lista dei campioni in esso inseriti. 
Lista campioni del verbale 
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4 Area funzionale Laboratorio 

 

4.1 Laboratorio: Gestione Campioni 

In questa voce di menù sono contenute le funzioni: 
- Visualizza Campione 

e consente di: 
- Visualizzare un qualunque campione, selezionato tramite criteri di ricerca, nella sua 

totalità in termini di verbale/campioni/analisi. 
Accedendo alla voce di menù Visualizza Campione è visualizzata la pagina Ricerca Verbale (dati 
campione) che permette di impostare i parametri di ricerca rispetto ai quali è presentata la lista Lista 
Verbali corrispondente ai parametri di ricerca impostati. Selezionando (tasto Seleziona) un elemento 
della lista è visualizzata la pagina Visualizzazione del campione che presenta i dati riassuntivi non 
modificabili del verbale e la lista dei campioni inclusi nel verbale. Da questa pagina è possibile 
attraverso il tasto Visualizza visualizzare i dati generali del campione (pagine Visualizza Campione 
Idoneo(analisi) e Visualizza Campione Non Idoneo) e la lista di analisi Lista Analisi per la ricerca 
di molecole. Tramite il tasto Seleziona è possibile visualizzare il dettaglio delle analisi nella pagina 
Visualizzazione Analisi. Il tasto Stampa permette di stampare la pagina contenente i dati dell’analisi. 
Viene riportata di seguito: 

- lo schema di navigazione tra le pagine previste per la funzione 
- il dettaglio di tali pagine 
- la lista con dettaglio dei dati della pagina, con descrizione, controlli e tipo del dato 

la lista delle azioni effettuabili tramite i pulsanti delle pagine con la relativa descrizione. 
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4.2 Flusso delle videate in “Visualizza campione” (IZS) 

 

 
 

4.3 Ricerca verbale 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di inserire i dati per cercare il verbale a cui sono associati 
i campioni che desidera visualizzare. 
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Dopo l’inserimento di alcuni criteri di ricerca e la pressione del tasto cerca il sistema presenta la lista 
dei verbali. 
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4.4 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi:. 
 
Nome Campo Descrizione 
Num. verbale Numero del verbale, 

è un alfanumerico di 20 caratteri 
Anno Anno di attuazione del Piano Nazionale dei Residui, 

è un valore numerico di quattro caratteri e deve essere minore o uguale 
all’anno in corso. 

Regione Regione di competenza dell’IZS, 
è una lista monoselezione obbligatoria 

Num. registrazione Numero di registrazione del campione, 
è un alfanumerico di 6 caratteri 
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Tipo piano Lista monoselezione 
Tipologia del piano 

ASL Valore impostato dalla selezione nella lista della finestra delle ASL. 
Numero interno Numero interno del campione, 

è un campo alfanumerico di 6 caratteri. 

 
Categoria animale Categoria animale del campione, 

è una lista monoselezione. 
Data accettazione Data di accettazione del campione 

 
 
Dettaglio pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema prende in consegna i dati inseriti 

dall’utente ed in base a questi effettua la ricerca dei 
verbali contenenti i campioni che rispondono ai 
criteri di ricerca impostati 

Ricerca verbale 

Seleziona Il sistema presenta la pagina di dettaglio del verbale 
selezionato con la lista dei campioni in esso inseriti. 

Visualizzazione del 
campione 

 
 

4.5 Visualizzazione del campione 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di salvare i dati del campione selezionato e di 
visualizzare i campioni in esso precedentemente inseriti. 
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Modifiche:il sistema presenta la colonna indicante lo stato in cui si trova il campione 
 

4.6 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Visualizza Il sistema invia alla pagina di visualizzazione di un 

campione 
Visualizza campione 
idoneo 
Visualizza campione non 
idoneo 
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4.7 Visualizza campione idoneo 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati di un campione idoneo inserito 
precedentemente nel sistema e le analisi su di esso effettuate e richieste. 

 

 
 
Modifiche:il sistema presenta la colonna indicante lo stato in cui si trova il risultato del campione 
 

4.8 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 
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Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Indietro Il sistema presenta la pagina di dettaglio del verbale 

selezionato con la lista dei campioni in esso inseriti. 
Visualizzazione del 
campione 

Visualizza Il sistema presenta la pagina di visualizzazione 
dell’analisi selezionata. 

Visualizzazione analisi 

 
 

4.9 Visualizza campione non idoneo 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati di un campione non idoneo inserito 
precedentemente nel sistema. 
 

 
4.10 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Indietro Il sistema presenta la pagina di dettaglio del verbale 

selezionato con la lista dei campioni in esso inseriti. 
Visualizzazione del 
campione 
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4.11 Visualizzazione analisi 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati dell’analisi selezionata. 
 

 
 

4.12 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Indietro Il sistema salva i dati dell’analisi. Visualizza campione 

idoneo 
Stampa Il sistema presenta la schermata di windows per la 

selezione della stampante. 
Visualizzazione analisi 
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4.13 Laboratorio: Gestione Analisi 

In questa voce di menù sono contenute le funzioni: 
- Gestisci Analisi 

e consente di: 
- Inserire/modificare/cancellare le analisi relative a un qualunque campione, selezionato 

tramite criteri di ricerca 
- Inserire/modificare/cancellare la data del rapporto di prova relativo a un qualunque 

campione, selezionato tramite criteri di ricerca. 
Accedendo alla voce di menù Gestisci Analisi è visualizzata la pagina Ricerca Analisi che permette 
di impostare i parametri di ricerca rispetto ai quali è presentata la lista Lista Campioni 
corrispondente ai parametri di ricerca impostati. Selezionando (tasto Seleziona) un elemento della 
lista è visualizzata la pagina Lista Analisi del Campioni che permette di:  

- inserire nuove analisi eventualmente precedentemente non inserite (tasto Ins. Analisi che 
visualizza la pagina Inserisci Analisi).  

- modificare un’analisi (tasto Modifica che visualizza la pagina Modifica Analisi ).  
- eliminare un’analisi (tasto Elimina che visualizza la pagina Eliminazione Analisi). 

 
Viene riportata di seguito: 

- lo schema di navigazione tra le pagine previste per la funzione 
- il dettaglio di tali pagine 
- la lista con dettaglio dei dati della pagina, con descrizione, controlli e tipo del dato 

la lista delle azioni effettuabili tramite i pulsanti delle pagine con la relativa descrizione. 
 

4.14 Flusso delle videate in “Gestisci analisi” (IZS) 
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4.15  Ricerca analisi 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di inserire i dati per cercare il campione con le relative 
analisi. 
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Dopo l’inserimento di alcuni criteri di ricerca e la pressione del tasto cerca il sistema presenta la lista 
dei campioni. 



Ministero della salute 

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

Uff.04 Coordinamento, sviluppo e gestione del sistema informativo ministeriale ex DGSI 

 

Manuale utente  Pag 170 di 375 

 
 

 
 
Modifiche: non è possibile selezionare e modificare quei campioni che siano stati controllati 
puntualmente o validati periodicamente. 
 

4.16 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi:. 
 
Nome Campo Descrizione 
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Anno Anno di attuazione del Piano Nazionale dei Residui, 
è un valore numerico di quattro caratteri e deve essere minore o uguale all’anno 
in corso. 

Regione Regione di competenza dell’IZS, 
è una lista monoselezione 

ASL Valore impostato dalla selezione nella lista della finestra delle ASL. 
Num. verbale Numero del verbale,  

è un campo alfanumerico di 20 caratteri 
Num. 
registrazione 

Numero di registrazione del campione, 
è un campo alfanumerico di 6 caratteri 

Numero interno Numero interno del campione, 
è un campo alfanumerico di 6 caratteri 

Categoria 
animale 

Categoria animale del campione, 
è una lista monoselezione. 

Materiale Materiale prelevato per effettuare le analisi, 
è una lista monoselezione. 

Gruppo Gruppo su cui si effettua una richiesta di analisi. 
Il valore è impostato dalla selezione nella lista della finestra Gruppo e molecole. 

Molecola Molecola su cui si effettua una richiesta di analisi. 
Il valore è impostato dalla selezione nella lista della finestra Gruppo e molecole. 

Data 
accettazione 

Data di accettazione del campione 

 
 
Dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema prende in consegna i dati inseriti 

dall’utente ed in base a questi effettua la ricerca dei 
campioni contenenti le analisi, in base ai criteri di 
ricerca impostati 

Ricerca analisi 

Seleziona Il sistema presenta la pagina di dettaglio del 
campione selezionato con la lista delle analisi in 
esso contenute. 

Lista analisi del campione 

 
     

4.17 Lista analisi del campione 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati del campione selezionato e di 
gestire le analisi in esso precedentemente inserite o di aggiungerne di nuove 
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Attenzione: se si salva la pagina avendo inserito la data di rapporto prova non sarà più possibile 
inserire le analisi poiché il bottone inserisci analisi sarà disabilitato. In questo caso è necessario 
salvare nuovamente la pagina eliminando la data rapporto prova. 
 

4.18 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi:. 
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Nome Campo Descrizione 
Data rapporto 
prova 

Data rapporto prova in formato gg/mm/aaaa 

 
 
 
Dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Salva Modifica il campione selezionato aggiungendo o 

togliendo la data rapporto prova. 
Lista analisi del campione 

Inserisci Analisi Il sistema invia alla pagina di inserimento di 
un’analisi 

Inserisci analisi 

Modifica Il sistema invia alla pagina di modifica dell’analisi Modifica analisi 
Elimina Il sistema presenta una pagina di conferma 

dell’operazione richiesta 
Eliminazione analisi 

 

4.19 Inserisci analisi 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di inserire i dati di un’analisi, relativa al campione 
precedentemente selezionato. 
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Attenzione: Solo dopo aver selezionato il bottone “Seleziona Gruppo-Molecole” si apre la maschera 
di lookup dove è possibile scegliere la sostanza (Gruppo o Molecola) su cui in seguito inserire i 
risultati delle analisi. Alla pressione del tasto “conferma” della maschera di lookup si ritorna sulla 
stessa pagina di inserimento dove si trova la sezione per inserire i risultati delle analisi(come 
mostrato di seguito).  
Per i Gruppi e le molecole, sono selezionabili solo le associazioni attive tra III liv / IV liv  e  IV liv / 
Molecola   
 

 
4.20 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
. 
Nome Campo Descrizione 
Data inizio Data di inizio dell’analisi espressa in gg/mm/aaaa 
Data fine Data di fine dell’analisi espressa in gg/mm/aaaa 

Tipologia di analisi 
Screening / 
Conferma 

Tipologia dell’analisi 
 

Tecnica analitica Tecnica di analisi utilizzata, 
è una lista monoselezione. 

Note Note dell’analisi, 
è un campo alfanumerico di 50 caratteri. 
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Risultato 
Segno Segno del risultato, 

è una lista mono selezione obbligatoria solo se l’esito è selezionato e il 
riscontro sostanza non è selezionato. 

Valore Valore numerico del risultato, 
è un campo numerico di 19 caratteri obbligatorio solo se l’esito è selezionato e 
il riscontro sostanza non è selezionato. 

Unità di misura Unità di misura del risultato individuato,  
è una lista mono selezione obbligatoria solo se l’esito è selezionato e il 
riscontro sostanza non è selezionato. 

Riscontro sostanza Presenza od assenza della sostanza ricercata nel campione. 
è una lista mono selezione obbligatoria solo se l’esito è selezionato e i campi 
segno valore e unità di misura non sono valorizzati. 

Esito Esito dell’analisi, è una lista mono selezione 
Incertezza Incertezza dell’analisi, è una lista mono selezione 
Tipo di Risultato Tipo di Risultato dell’analisi, è una lista mono selezione 
Valore soglia non 
rilevato 

Valore soglia non rilevato, è una lista mono selezione 

 
 
Dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Salva Il sistema salva i dati dell’analisi. Lista analisi del campione 
Seleziona 
Gruppo-
Molecole 

Il sistema visualizza la pagina che consente di 
ricercare il Gruppo e/o le Molecole. 
È possibile inserire solo le associazioni Gruppo – 
Molecola attive. 

Ricerca Sostanza 

Annulla Il sistema annulla l’operazione di inserimento 
dell’analisi. 

Lista analisi del campione 

 
 

4.21 Modifica analisi 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di modificare i dati di un’analisi, relativa al campione 
precedentemente selezionato. 
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4.22 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
. 
Nome Campo Descrizione 
Data inizio Data di inizio dell’analisi espressa in gg/mm/aaaa 
Data fine Data di fine dell’analisi espressa in gg/mm/aaaa 

Tipologia di analisi 
Screening / 
Conferma 

Tipologia dell’analisi 
 

Tecnica 
analitica 

Tecnica di analisi utilizzata, 
è una lista mono selezione 

Note Note dell’analisi, 
è un campo alfanumerico di 50 caratteri. 

Risultato 
Segno Segno del risultato, 

è una lista mono selezione obbligatoria solo se l’esito è selezionato e il riscontro 
sostanza non è selezionato. 

Valore Valore numerico del risultato, 
è un campo numerico di 19 caratteri obbligatorio solo se l’esito è selezionato e il 
riscontro sostanza non è selezionato. 
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Unità di 
misura 

Unità di misura del risultato individuato,  
è una lista mono selezione obbligatoria solo se l’esito è selezionato e il riscontro 
sostanza non è selezionato. 

Riscontro 
sostanza 

Presenza od assenza della sostanza ricercata nel campione. 
è una lista mono selezione obbligatoria solo se l’esito è selezionato e i campi segno 
valore e unità di misura non sono valorizzati. 

Esito Esito dell’analisi, 
è una lista mono selezione 

Incertezza Incertezza dell’analisi, è una lista mono selezione 
Tipo di 
Risultato 

Tipo di Risultato dell’analisi, è una lista mono selezione 

Valore soglia 
non rilevato 

Valore soglia non rilevato, è una lista mono selezione 

 
 
Dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Salva Il sistema salva i dati dell’analisi. Lista analisi del campione 
Seleziona 
Gruppo-
Molecole 

Il sistema visualizza la pagina che consente di 
ricercare il Gruppo e/o le Molecole. 
È possibile inserire solo le associazioni attive tra III 
liv / IV liv.  e  IV liv / Molecola , visualizzando e 
salvando eventualmente quelle precedentemente 
selezionate anche se disattivate 

Ricerca Sostanza 
 

Annulla Il sistema annulla l’operazione di inserimento 
dell’analisi. 

Lista analisi del campione 

 
 

4.23 Eliminazione analisi 

Con questa pagina l’ visualizzare i dati dell’utente ha la possibilità di analisi che ha selezionato per 
la cancellazione e darne conferma o meno. 
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4.24 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Elimina Il sistema effettua l’eliminazione dell’analisi 

selezionata. 
Lista analisi del campione 

Annulla Il sistema annulla l’operazione di eliminazione 
dell’analisi selezionata. 

Lista analisi del campione 
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5 Area funzionale Caricamento Campioni 

 
La maggior parte degli IZS dispone di propri sistemi informativi per gestire le informazioni relative 
all’attività da essi svolta, anche all’interno di piani di controllo che non rientrano tra quelli del PNR. 
A beneficio degli IZS che intendono continuare ad utilizzare i propri sistemi informativi, il sistema 
mette a disposizione delle funzionalità di gestione dei dati in maniera massiva tramite file.  
 
Il file in questione deve essere compresso “.zip” e contenere un unico file testuale avente righe 
rappresentati campioni o analisi secondo il tracciato record condiviso e scaricabile dalla home page 
dell’area in questione. 
Tale file contiene i dati di campioni e analisi secondo il tracciato record definito e riportato nei 
paragrafi “Tracciato record campioni” e “Tracciato record analisi” posti alla fine del presente 
documento. 
 
Il file inviato dagli IZS contenente i dati dei campioni ed analisi è un file di testo avente le seguenti 
caratteristiche: 
 

• Ogni riga del file può contenere le informazioni di un campione o di una analisi relativa ad un 
campione (necessariamente presente nello stesso file); 

• Le righe possono comparire nel file in qualunque ordine; 
• La procedura centralizzata che elabora il file caricato nel sistema PNR provvede a sostituire 

completamente i dati del campione, eventualmente presente sul data base, con i dati del 
campione presenti nel file. 

• Il nome del file inviato non è soggetto a controlli da parte del sistema. 
 
La procedura on line, che consente di caricare i file prodotti dagli IZS, provvede a memorizzare il 
file sul server remoto e fornire dati identificativi univoci per individuare la presa in carico del file. E’ 
necessario effettuare l’invio dei file di testo dopo averlo compresso (formato .zip), per far sì che le 
operazioni di memorizzazione del file sul server siano più veloci.  
 
La procedura di elaborazione del file inviato dagli IZS provvederà a valutare per ogni campione 
inviato se modificare il campione presente nella base dati del PNR con i dati del campione presenti 
nel file. In particolare l’aggiornamento dei campioni non sarà permesso nel caso in cui: 

- sia stata effettuata la validazione dei campioni non conformi da parte delle Regioni; 
- sia stata effettuata la validazione annuale dei campioni conformi. 
 

La funzione disponibile nel sistema non pone vincoli di tipo temporale per la frequenza di 
trasferimento dei dati. 
 
La procedura centralizzata del PNR provvede all’elaborazione dei dati inviati nel file in maniera 
asincrona rispetto al caricamento sul server. Tenendo conto della probabile mole dei dati passati tale 
procedura verrà attivata automaticamente dal sistema in orari notturni, rendendo successivamente 
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disponibili gli eventuali messaggi di errore alla terminazione dell’elaborazione tramite le apposite 
funzionalità on-line. 
 
La procedura considera come un’unica entità atomica il campione e relative analisi presenti nel file, 
nel senso che i dati del campione e le relative analisi nel file prendono il posto di quelli presenti nella 
base dati del PNR. Il sistema cancellerà ogni campione inviato e le relative analisi e provvederà ad 
un successivo reinserimento secondo quanto inviato nel file.  
Nel caso in cui si desideri modificare solo i dati del campione, o i dati di una singola analisi, nel file 
inviato dall’IZS dovranno essere riportati i dati del campione più i dati di tutte le analisi relative. 
In questa maniera è possibile effettuare tramite file: 

- l’inserimento e la modifica del campione e analisi,  
- la cancellazione delle analisi 

senza dover inviare sulle diverse righe del file l’informazione, comunque difficile da ottenere, della 
specifica operazione da effettuare (inserimento, modifica o cancellazione).  
L’eventuale cancellazione di un campione dalla base dati del PNR deve essere invece effettuata, ove 
consentito, direttamente tramite le funzioni on line del sistema. 
 
Per avere certezza che i dati presenti nei propri sistemi informativi siano allineati a quelli presenti 
nella base dati del PNR, ad ogni invio di file gli IZS devono inviare tutti i dati di campioni e analisi 
relativi all’anno in corso. 
 
Riportiamo di seguito degli esempi al fine di chiarire meglio quanto sino ad ora detto. 
 
Esempio Inserimento Campioni: Inserimento di un campione C1 con le analisi A1.1 ed A1.2 e del 
campione C2 con le analisi A2.1 ed A2.2:   

 
 

STRUTTURA FILE DI TESTO 
TIPO_RECORD … 

C Dati campione C1 
A Dati analisi A1.1  
A Dati analisi A1.2 
C Dati campione C2 
A Dati analisi A2.1 
A Dati analisi A2.2 

 
Esempio Modifica Campioni: Modifica del campione C1 ed inserimento dell’analisi A1.3 ed 
eliminazione dell’analisi A2.1 dal campione C2:   

 
 

STRUTTURA FILE DI TESTO 
TIPO_RECORD … 

C Dati campione C1 (contenente i dati 
modificati) 
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A Dati analisi A1.1  
A Dati analisi A1.2 
A Dati analisi A1.3 (analisi in inserimento) 
C Dati campione C2 
A Dati analisi A2.2 

 
 
Il sistema effettuerà nell’ordine: 
 
1. la cancellazione del campione C1 e delle relative analisi (A1.1, A1.2); 
2. l’inserimento dei nuovi dati di C1 e l’inserimento delle analisi relative (A1.1, A1.2,A1.3) 
3. la cancellazione del campione C2 e delle relative analisi (A2.1, A2.2); 
4. l’inserimento dei nuovi dati di C2 e l’inserimento delle analisi relative (A2.2) 

 

 
 

5.1 Caricamento campioni: Gestione Campioni tramite file (IZS) 

 
 
In questa voce di menù sono contenute le funzioni: 

- Caricamento file 
- Esito elaborazione file  
- Scarica anagrafiche 

Che consentono di: 
- Caricare nel sistema i file contenenti i dati di campioni e analisi per l’inserimento 

nella base dati del PNR 
- Rilevare l’esito dell’elaborazione relativo a un qualunque file, selezionato tramite 

criteri di ricerca. 
- Scaricare dal sistema i file delle anagrafiche utilizzate per memorizzare i dati di 

campioni e analisi in maniera codificata. 
 

Cliccando sulla voce di menù Caricamento file il sistema visualizza la pagina Caricamento file 
(scelta file) da cui è possibile: 

1. selezionare il file contenente i dati di campioni e analisi 
2. inviare al sistema il file selezionato pigiando il tasto Invia. 
3. reperire l’identificativo dell’invio, utilizzabile per una successiva ricerca del file. E’ 

anche possibile stampare tale pagina tramite il tasto Stampa. 
 

L’elaborazione del file inviato verrà effettuata nella notte del giorno stesso, per tanto l’esito sarà 
visionabile a partire dal giorno successivo a quello dell’invio del file. 
 
Accedendo alla voce di menù Esito elaborazione file è visualizzata la pagina Ricerca file che 
permette di impostare i parametri di ricerca rispetto ai quali è presentare la lista Lista file immessi 
corrispondente ai parametri di ricerca impostati. Selezionando un elemento della lista e pigiando  il 
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tasto Dettaglio, viene visualizzata la pagina Esito elaborazione file che presenta i dati riassuntivi 
relativi all’elaborazione. Nella stessa schermata viene presentata la Lista Campioni Errati, che 
contiene la lista dei campioni, contenuti nel file inviato, per i quali il sistema ha riscontrato un errore. 
E' possibile scaricare il file completo degli errori oppure visualizzare il dettaglio dell’errore per 
campione tramite il tasto Dettaglio Errore, che visualizza la pagina Dettaglio campione errato 
contenente il dettaglio degli errori del campione suddivisi per: 

• Lista errori verbale,  
• Lista errori campione,  
• Lista errori materiali.  

I messaggi di errore riportati dal sistema in seguito all’elaborazione del file sono riportati 
nell’apposito paragrafo 9.2 Errori caricamento campioni. 
Accedendo alla voce di menù Scarica anagrafiche il sistema presenta la pagina Scarica anagrafiche 
che fornisce la Lista anagrafiche che presenta l’elenco delle anagrafiche. Tali anagrafiche 
rappresentano gli unici valori accettati, per i relativi campi, dal sistema in fase di elaborazione del 
file 
Per ogni anagrafica viene riportata la data di ultimo aggiornamento, tale informazione può tornare 
utile, agli IIZZSS, per verificare la necessità di scaricare l’anagrafica.  
Il nome dell’anagrafica è un link che una volta pigiato permette di iniziare lo scarico del file nella 
directory scelta. 
 
Viene riportato di seguito: 

- lo schema di navigazione tra le pagine previste per la funzione 
- il dettaglio di tali pagine 
- la lista con dettaglio dei dati della pagina, con descrizione, controlli e tipo del dato 
- la lista delle azioni effettuabili tramite i pulsanti delle pagine con la relativa 

descrizione. 
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5.2 Flusso delle videate in “Caricamento file” 

 
    

5.3 Caricamento file 

Da questa pagina l’utente ha la possibilità di effettuare l’invio al sistema del file compresso, 
contenente i campioni e le analisi che devono essere elaborate dal sistema. 
 

 
5.4 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 
Nome Campo Descrizione 
Nome file Nome del file da inviare al sistema, 

è un campo alfanumerico di 20 caratteri che deve avere estensione .zip 
Motivo Motivo dell’invio, 

è una lista monoselezione 
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Note Note all’invio, 
è un campo alfanumerico di 50 caratteri 

 
 
Dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Invia Il sistema prende il file inviato, lo inserisce nella 

base dati per una successiva elaborazione, ed invia 
ad una pagina di esito. 

Risultato caricamento file 

 
 

5.5 Risultato Caricamento File 

Da questa pagina l’utente ha la possibilità di effettuare la stampa dell’esito dell’invio del file. 

 

 
5.6 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Stampa Il sistema presenta la schermata di windows per la 

selezione della stampante.. 
Risultato caricamento file 
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5.7 Flusso delle videate in “Scarica anagrafiche” (MdS, Reg, IZS) 

 
Scarica Anagrafiche� link Descrizione anagrafiche 

 

 
 

5.8 Scarica Anagrafiche 

Da questa pagina l’utente ha la possibilità di effettuare lo scarico delle anagrafiche, cliccando sulle 
relative descrizioni anagrafiche. 
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5.9 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Link descrizione 
anagrafica 

Il sistema presenta una pagina da cui è possibile 
salvare o scaricare il file contenente i dati 
dell’anagrafica scelta, con l’indicazione di eventuali 
disattivazioni, nel caso di anagrafiche per le quali è 
prevista la disattivazione 

 

 
 

5.10 Flusso delle videate in “Esito elaborazione file” (IZS) 

 

 

5.11 Esito elaborazione file 

Da questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare gli invii dei file effettuati, per poi 
permetterne la gestione e la visualizzazione in dettaglio. 

 



Ministero della salute 

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

Uff.04 Coordinamento, sviluppo e gestione del sistema informativo ministeriale ex DGSI 

 

Manuale utente  Pag 187 di 375 

 
 

 
 
Dopo l’inserimento di alcuni criteri di ricerca e la pressione del tasto cerca il sistema presenta la lista 
dei file ammessi. 
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5.12 Descrizione dei campi della videata 

 

Dettaglio Campi: 
 

Nome Campo Descrizione 
Data immissione Data in cui è stato effettuato l’invio al sistema del file contente i dati dei 

campioni e delle analisi in formato gg/mm/aaaa 
Identif. immissione Identificativo dell’immissione del file, fornito dal sistema in fase di invio 

del file, è un campo numerico di 10 caratteri 
Stato Stato in cui si trova il file, inviato al sistema(Da elaborare, Elaborato…) 

è una lista monoselezione 
 
 
Dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema effettua la ricerca, in base ai dati inseriti 

dall’utente, e visualizza la lista dei file individuati. 
Esito elaborazione file 

Dettaglio Il sistema presenta la pagina di dettaglio del file 
selezionato. 

Dettaglio File 

Nuovo Il sistema presenta la pagina per permettere un 
nuovo invio di un file. 

Carica File 

Elimina Il sistema effettua l’eliminazione del file selezionato Elimina File 
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e ripresenta la lista aggiornata. 
 

5.13 Dettaglio File (Modificato) 

Da questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare il dettaglio dell’elaborazione del file inviato 
al sistema e visualizzare i campioni che sono stati scartati. Per individuare la tipologia degli errori, 
riscontrati sui campioni scartati, il sistema mette a disposizione due possibilità: 

1. Funzionalità di dettaglio degli errori  
2. Anagrafica degli errori/codici errori 

 
Funzionalità di dettaglio degli errori 
Selezionando il campione riportato nella lista “Campioni scartati” e ciccando successivamente sul 
tasto “Dettaglio errore”, il sistema presenta l’elenco degli errori individuati sul campione selezionato, 
e sulle relative analisi, fornendone una descrizione accurata. 
 
Anagrafica degli errori/codici errori (Modificato) 
Nella colonna “cod. errori”, presente per ogni campione scartato, vengono riportati i codici degli 
errori, riscontrati dal sistema in fase di elaborazione del file. Tali codici possono essere decodificati, 
scaricando l’anagrafica “Errori elaborazioni file” dalla funzionalità “Scarica anagrafiche”. 
 
Da tale pagina si ha inoltre la possibilità di effettuare lo scarico del file contenente i campioni e le 
analisi scartate dal sistema. 
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5.14 Descrizione dei campi della videata 

 
Modifiche campi : Aggiunta la colonna “Cod. errori”. 
 
Si riporta il Dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Scarica dati 
rifiutati 

Il sistema presenta una pagina dalla quale si può 
effettuare il salvataggio o la visualizzazione dei 
campioni e delle analisi scartate dal sistema, con lo 
stesso formato in cui sono stati inseriti. 

Scarica file 

Dettaglio errore Il sistema presenta una pagina di dettaglio degli 
errori individuati nei campioni e nelle analisi inviati 
nel file precedentemente selezionato. 

Dettaglio errori file 
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Indietro Il sistema presenta la pagina contenente i file 
precedentemente cercati. 

Esito File 

 
 

5.15 Dettaglio errori file 

Da questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare il dettaglio degli errori individuati dal 
sistema sul file inviato ed effettuarne una stampa. 
Gli errori vengono riportati nello stesso ordine in cui vengono individuati nel file caricato. Eventuali 
errori su anagrafiche/associazioni potrebbero derivare da errori precedenti. 
 
 

 
 

5.16 Descrizione dei campi della videata 
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Si riporta il dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Stampa Il sistema presenta la schermata di windows da cui 

selezionare le opzioni di stampa. 
 

Indietro Il sistema presenta la pagina di dettaglio del file 
precedentemente selezionato. 

Dettaglio errori campione 
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6 Area funzionale Monitoraggio 

6.1 Monitoraggio: Monitoraggio Campioni 

In questa voce di menù sono contenute le funzioni: 
- Monitoraggio file inviati 

e consente di: 
- avere una situazione riepilogativa generale relativa ai caricamenti di file nel sistema, il 

numero di campioni movimentati e il numero dei campioni presenti in base dati. 
 

Accedendo alla voce di menù Monitoraggio file inviati è visualizzata la pagina Report Attività IZS  
che permette all’IZS o al MdS, relativamente all’IZS selezionabile, di visualizzare la situazione 
riepilogativa all’interno della lista popolata successivamente alla valorizzazione dei parametri di 
ricerca e alla pressione del tasto Cerca. 
Viene riportata di seguito: 

- lo schema di navigazione tra le pagine previste per la funzione 
- il dettaglio di tali pagine 
- la lista con dettaglio dei dati della pagina, con descrizione, controlli e tipo del dato 
- la lista delle azioni effettuabili tramite i pulsanti delle pagine con la relativa 

descrizione. 
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6.2 Flusso delle videate in “Monitoraggio file inviati” (MdS, IZS) 

 
 
 

6.3  Report attività IZS 

Da questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare la lista degli invii dei .file effettuati dai 
diversi IZS con il numero di campioni ed analisi inserite nel sistema e scartate dallo stesso. 

 

 
 
Dopo l’inserimento di alcuni criteri di ricerca e la pressione del tasto cerca il sistema presenta la lista 
delle statistiche relative ai file inviati. 
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6.4 Descrizione dei campi della videata 

 

Dettaglio Campi: 
 
Nome Campo Descrizione 
IZS di: Istituto zooprofilattico sperimentale su cui effettuare il monitoraggio è una 

lista monoselezione 
Data immissione Data in cui è stato effettuato l’invio al sistema del file contente i dati dei 

campioni e delle analisi in formato gg/mm/aaaa 
 
Dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema effettua la ricerca, in base ai dati inseriti 

dall’utente, e visualizza la lista dei file individuati. 
Report attività IZS 

 

6.5 Monitoraggio: Gestione Campioni 

In questa voce di menù sono contenute le funzioni: 
- Visualizza Campioni conformi 
- Visualizza Campioni non conformi 
- Visualizza Campioni 

che consentono di: 
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- Visualizzare un qualunque campione, selezionato tramite criteri di ricerca, nella sua 
totalità in termini di verbale/campioni/analisi/risultati. 

Accedendo alla voce di menù Gestione Campioni viene visualizzata la pagina Ricerca Verbale (dati 
campione) che permette di impostare i parametri di ricerca rispetto ai quali è presentata la lista Lista 
Verbali corrispondente ai criteri impostati. Selezionando (tasto Seleziona) un elemento della lista 
viene visualizzata la pagina Visualizzazione del campione che presenta i dati riassuntivi non 
modificabili del verbale e la lista dei campioni in esso presenti. Da questa pagina, selezionando un 
elemento della lista attraverso il tasto Visualizza, è possibile consultare i dati generali e non 
modificabili del campione e la lista delle analisi ad esso associate. Selezionando un elemento dalla 
lista tramite il tasto Visualizza è possibile visualizzare il dettaglio dell’ analisi scelta e la lista dei 
risultati ad essa associati. Il tasto Stampa permette di stampare la pagina contenente i dati dell’analisi 
e la lista dei risultati. 
Viene riportata di seguito: 

- lo schema di navigazione tra le pagine previste per la funzione 
- il dettaglio di tali pagine 
- la lista con dettaglio dei dati della pagina, con descrizione, controlli e tipo del dato 

la lista delle azioni effettuabili tramite i pulsanti delle pagine con la relativa descrizione. 
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6.6 Flusso delle videate in “Visualizza campioni non conformi”(MdS) 

 

6.7 Ricerca verbale 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di inserire i dati per cercare il verbale a cui sono associati 
i campioni che desidera visualizzare. 
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6.8 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
Nome Campo Descrizione 
Num. verbale Numero del verbale, è un alfanumerico di 20 caratteri 
Anno Anno di attuazione del Piano Nazionale dei Residui, 

è un valore numerico di quattro caratteri e deve essere minore o uguale 
all’anno in corso. 

Regione Lista di tutte le regioni, 
è una lista monoselezione non obbligatoria 

Num. registrazione Numero di registrazione del campione, 
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è un alfanumerico di 6 caratteri 
Tipo piano Lista monoselezione, 

indica la tipologia del piano 
ASL Valore impostato dalla selezione nella lista della finestra delle ASL. 
Numero interno Numero interno del campione, 

è un Alfanumerico di 6 caratteri. 
Categoria animale Categoria animale del campione, 

è una lista monoselezione. 
Validazione Tipo gruppo di validazione, 

è una lista monoselezione 
Questionario Indicazione dell’esistenza o meno del questionario 
Data accettazione Data di accettazione del campione 
Gruppo Gruppo a cui è legata la richiesta di analisi del campione. Il valore viene 

impostato dalla selezione nella lista della finestra Gruppo e Molecole 
Molecola Molecola a cui è legata la richiesta di analisi del campione. Il valore viene 

impostato dalla selezione nella lista della finestra Gruppo e Molecole 
 
Dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca (ASL) Il sistema visualizza la maschera di lookup per 

effettuare la ricerca della ASL. 
Ricerca dell’ASL relativa alla 
regione selezionata 

Cerca Il sistema prende in consegna i dati inseriti 
dall’utente ed in base a questi effettua la ricerca dei 
verbali contenenti i campioni che rispondono ai 
criteri di ricerca impostati 

Ricerca del verbale 

Seleziona Il sistema presenta la pagina di dettaglio del verbale 
selezionato con la lista dei campioni in esso inseriti. 

Visualizzazione del campione 

Questionario Il sistema presenta la pagina di dettaglio del verbale 
selezionato con la possibilità di effettuare il 
download del questionario. 

Dettaglio Questionario 

Export Excel Il sistema effettua l’export in excel dei campioni non 
conformi (l’unico parametro di elaborazione è l’anno 
di riferimento)  

Export in excel 

Link 
Questionario 

Il sistema consente di effettuare il download del 
questionario, cliccando sul link presente in 
corrispondenza della colonna “Questionario (Num. 
interno - Sostanza)” 

Ricerca del verbale 

 

6.9 Visualizzazione lista  campioni non conformi 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di salvare i dati del campione selezionato e di 
visualizzare i campioni in esso precedentemente inseriti. 
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6.10 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Visualizza Il sistema invia alla pagina di visualizzazione di un 

campione idoneo con la relativa lista di analisi 
Visualizza campione idoneo 

Annulla 
Validazione 

Il sistema riporta le analisi validate del campione 
selezionato nello stato “Da controllare” 

Visualizza campione idoneo 

Indietro Il sistema riporta alla pagina di ricerca con la lista 
dei verbali/campioni 

Ricerca 

 

6.11 Visualizza campione idoneo 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati di riepilogo del verbale e del 
campione con la lista delle analisi associate a quest’ultimo. 
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6.12 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Indietro Il sistema presenta la pagina di dettaglio del verbale 

selezionato con la lista dei campioni in esso inseriti. 
Visualizzazione del campione. 

Visualizza Il sistema presenta la pagina di visualizzazione 
dell’analisi selezionata. 

Visualizzazione analisi. 
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6.13 Visualizzazione  analisi 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati dell’analisi e lista dei risultati ad 
essa associati 

 

 
 
Dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Indietro Il sistema presenta la pagina di dettaglio del 

campione selezionato con la lista delle analisi. 
Visualizza campione idoneo. 

 

6.14 Flusso delle videate in “Visualizza campioni conformi”(MdS) 
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6.15 Ricerca verbale 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di inserire i dati per cercare il verbale a cui sono associati 
i campioni che desidera visualizzare. 
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Dopo l’inserimento di alcuni criteri di ricerca e la pressione del tasto cerca il sistema presenta la lista 
dei verbali. 
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6.16 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
Nome Campo Descrizione 
Num. verbale Numero del verbale, è un alfanumerico di 20 caratteri 
Anno Anno di attuazione del Piano Nazionale dei Residui, 

è un valore numerico di quattro caratteri e deve essere minore o uguale 
all’anno in corso. 

Regione Lista di tutte le regioni, 
è una lista monoselezione obbligatoria 

Num. registrazione Numero di registrazione del campione, 
è un alfanumerico di 6 caratteri 

Tipo piano Lista monoselezione, 
indica la tipologia del piano 

ASL Valore impostato dalla selezione nella lista della finestra delle ASL. 
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Numero interno Numero interno del campione, 
è un Alfanumerico di 6 caratteri. 

Categoria animale Categoria animale del campione, 
è una lista monoselezione. 

Validazione Tipo stato validazione, 
è una lista monoselezione 

Data accettazione Data di accettazione del campione 
 
Dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca (ASL) Il sistema visualizza la maschera di lookup per 

effettuare la ricerca della ASL. 
Ricerca dell’ASL relativa alla 
regione selezionata 

Cerca Il sistema prende in consegna i dati inseriti 
dall’utente ed in base a questi effettua la ricerca dei 
verbali contenenti i campioni che rispondono ai 
criteri di ricerca impostati 

Ricerca verbale 

Seleziona Il sistema presenta la pagina di dettaglio del verbale 
selezionato con la lista dei campioni in esso inseriti. 

Visualizzazione campione 

 

6.17 Visualizzazione lista campioni conformi 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati del verbale e la lista dei campioni in 
esso presenti. 
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6.18 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Visualizza Il sistema invia alla pagina di visualizzazione di un 

campione idoneo contenente la relativa lista di 
analisi 

Visualizza campione idoneo 

Annulla 
Validazione 

Il sistema riporta le analisi validate del campione 
selezionato nello stato “Da controllare” 

Visualizza campione idoneo 

Indietro Il sistema riporta alla pagina di ricerca con la lista 
dei verbali/campioni 

Ricerca 

 

6.19 Visualizza campione idoneo 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati di riepilogo del verbale e del 
campione e la lista delle analisi associate a quest’ultimo. 
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6.20 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 



Ministero della salute 

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

Uff.04 Coordinamento, sviluppo e gestione del sistema informativo ministeriale ex DGSI 

 

Manuale utente  Pag 209 di 375 

 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Indietro Il sistema presenta la pagina di dettaglio del verbale 

selezionato con la lista dei campioni in esso inseriti. 
Visualizzazione campione 

Visualizza Il sistema presenta la pagina di visualizzazione 
dell’analisi selezionata con la lista dei risultati. 

Visualizzazione analisi. 

 
 

6.21 Visualizzazione analisi 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati dell’analisi selezionata. 

 

 
 

6.22 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Indietro Il sistema presenta la pagina di dettaglio del 

campione con la lista delle analisi. 
Visualizza campione idoneo 

 
 



Ministero della salute 

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

Uff.04 Coordinamento, sviluppo e gestione del sistema informativo ministeriale ex DGSI 

 

Manuale utente  Pag 210 di 375 

 
 

6.23 Flusso delle videate in “Visualizza campioni”(Regione) 

 

 
 

6.24 Ricerca verbale 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di inserire i dati per cercare il verbale a cui sono associati 
i campioni che desidera visualizzare. 
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Dopo l’inserimento di alcuni criteri di ricerca e la pressione del tasto cerca il sistema presenta la lista 
dei verbali. 
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6.25 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
Nome Campo Descrizione 
Num. verbale Numero del verbale, è un alfanumerico di 20 caratteri 
Anno Anno di attuazione del Piano Nazionale dei Residui, 

è un valore numerico di quattro caratteri e deve essere minore o uguale 
all’anno in corso. 

Tipo piano Lista monoselezione, 
indica la tipologia del piano 
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Num. registrazione Numero di registrazione del campione, 
è un alfanumerico di 6 caratteri 

ASL Valore impostato dalla selezione nella lista della finestra delle ASL. 
Numero interno Numero interno del campione, 

è un Alfanumerico di 6 caratteri. 
Categoria animale Categoria animale del campione, 

è una lista monoselezione. 
Data accettazione Data di accettazione del campione 
 
Dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca (ASL) Il sistema visualizza la maschera di lookup per 

effettuare la ricerca della ASL. 
Ricerca dell’ASL relativa alla 
regione selezionata 

Cerca Il sistema prende in consegna i dati inseriti 
dall’utente ed in base a questi effettua la ricerca dei 
verbali contenenti i campioni che rispondono ai 
criteri di ricerca impostati 

Ricerca del verbale 

Seleziona Il sistema presenta la pagina di dettaglio del verbale 
selezionato con la lista dei campioni in esso inseriti. 

Visualizzazione del campione 

 

6.26 Visualizzazione del campione 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di salvare i dati del campione selezionato e di 
visualizzare i campioni in esso precedentemente inseriti. 
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6.27 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Visualizza Il sistema invia alla pagina di visualizzazione di un 

campione idoneo con la relativa lista di analisi 
Visualizza campione idoneo 

Indietro Il sistema riporta alla pagina di ricerca con la lista 
dei verbali/campioni 

Ricerca 

 

6.28 Visualizza campione idoneo 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati di riepilogo del verbale e del 
campione oltre che la lista delle analisi associate a quest’ultimo. 
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6.29 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 
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Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Indietro Il sistema presenta la pagina di dettaglio del verbale 

selezionato con la lista dei campioni in esso inseriti. 
Visualizzazione del campione 

Visualizza Il sistema presenta la pagina di visualizzazione 
dell’analisi selezionata con i relativi risultati 

Visualizzazione analisi 

 

6.30 Visualizzazione analisi 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati dell’analisi selezionata con i relativi 
risultati. 
 

 
 

6.31 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Indietro Il sistema presenta la pagina di dettaglio del 

campione selezionato con la relativi lista delle 
analisi. 

Visualizza campione idoneo 
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6.32 Flusso delle videate in “Visualizza campioni non conformi”(Regione) 
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6.33 Ricerca verbale 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di inserire i dati per cercare il verbale a cui sono associati 
i campioni che desidera visualizzare. 
 

 
 

6.34 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
Nome Campo Descrizione 
Anno Anno di attuazione del Piano Nazionale dei Residui 

Valore numerico di quattro caratteri, deve essere minore o uguale all’anno in 
corso. 

ASL Valore impostato dalla selezione nella lista della finestra delle ASL 
Categoria animale Categoria animale del campione, 
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è una lista monoselezione. 
Materiale Materiale prelevato per effettuare le analisi, 

è una lista monoselezione 
Gruppo Gruppo a cui è legata la richiesta di analisi del campione 

il valore viene impostato dalla selezione nella lista della finestra Gruppo e 
molecole 

Molecola Molecola a cui è legata la richiesta di analisi del campione il valore viene 
impostato dalla selezione nella lista della finestra Gruppo e molecole 

Tipo Analisi Tipologia dell’analisi, 
è una lista monoselezione 

Validazione Tipo gruppo di validazione, 
è una lista monoselezione 

Questionario Indicazione dell’esistenza o meno del questionario 
 
 
Dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca (ASL) Il sistema visualizza la maschera di lookup per 

effettuare la ricerca della ASL. 
Ricerca dell’ASL relativa alla 
regione selezionata 

Cerca Il sistema presenta la lista dei verbali rispondenti ai 
criteri di ricerca impostati. 

Ricerca dei verbali 

Seleziona Il sistema presenta la pagina di dettaglio del verbale 
selezionato con la lista dei campioni in esso inseriti. 

Visualizzazione del campione 

Questionario Il sistema presenta la pagina di dettaglio del verbale 
selezionato con la possibilità di effettuare il 
download del questionario. 

Dettaglio Questionario 

Export Excel Il sistema effettua l’export in excel dei campioni non 
conformi (l’unico parametro di elaborazione è l’anno 
di riferimento)  

Export in excel 

Link 
Questionario 

Il sistema consente di effettuare il download del 
questionario, cliccando sul link presente in 
corrispondenza della colonna “Questionario (Num. 
interno - Sostanza)” 

Ricerca del verbale 

 

6.35 Visualizzazione del campione 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati di riepilogo del verbale e la lista dei 
campioni ad esso associati. 
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6.36 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Visualizza Il sistema invia alla pagina di visualizzazione di 

dettaglio del campione idoneo selezionato. 
Visualizza campione idoneo 

Indietro Il sistema riporta alla pagina di ricerca con la lista 
dei verbali/campioni 

Ricerca 

 

6.37 Visualizza campione idoneo 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati di riepilogo del verbale e del 
campione con la lista delle analisi associate a quest’ultimo 
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6.38 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Indietro Il sistema presenta la pagina di dettaglio del verbale 

selezionato con la lista dei campioni in esso inseriti. 
Visualizzazione del campione 

Visualizza Il sistema presenta la pagina di visualizzazione 
dell’analisi selezionata. 

Visualizzazione analisi 

 

6.39 Visualizzazione analisi 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati dell’analisi selezionata con i relativi 
risultati. 
 

 
 

6.40 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Indietro Il sistema presenta la pagina di dettaglio del Visualizza campione idoneo 
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campione selezionato con la lista delle analisi. 
Stampa Il sistema presenta la schermata di windows per la 

selezione della stampante. 
Visualizzazione analisi 

 
 

6.41 Monitoraggio: Analisi Dati”  

 
Tale funzionalità è dedicata alla visualizzazione della reportistica  mediante l’apposito strumento 
Web Intelligence, per maggiori dettagli si rimanda al relativo help in linea ed al materiale 
informativo sulla reportistica. 
 
 

6.42 Flusso delle videate in “Analisi Dati” 

 

 
Tramite la funzionalità di monitoraggio è possibile accedere ai report di Programmazione, Risultati e 
Confronto 
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7 Area funzionale Pianificazione 

 

7.1 Pianificazione: Gestione piano 

In questa voce di menù sono contenute le funzioni: 
- Inserisci dati Produzione 
- Gestisci dati Produzione 
- Inserisci piano 
- Gestisci piano (nazionale per MdS) 
- Gestisci piano (regionale per Regioni) 
- Visualizza piano nazionale 
- Visualizza Piano Regionale 
- Copia piano/dati produzione 
- Scarica file Piano-Risultati 
- Gestione Validazione (per Mds) 

che consentono di: 
- Inserire i dati di produzione 
- Ricercare, modificare e cancellare un dato di produzione precedentemente inserito. 
- Inserire i dati di un nuovo piano nazionale. 
- Ricercare, modificare e cancellare un piano nazionale precedentemente inserito. 
- Ricercare e modificare le righe di un piano regionale. 
- Visualizzare i dati del piano nazionale 
- Visualizzare i dati del piano regionale 
- Scaricare in locale il file xml costruito in base alla grammatica (xsd) fornita dalla C.E. 
- Spostare il periodo di riferimento della validazione per ogni regione 
 

Accedendo alla voce di menù Inserisci dati Produzione viene visualizzata la pagina Inserimento 
dati produzione che permette di compilare i dati per l’inserimento dei dati di produzione. Salvando i 
dati inseriti (tasto Salva) il sistema presenta la stessa pagina con il messaggio dell’esito 
dell’operazione effettuata. 
 
Accedendo alla voce di menù Gestisci dati Produzione viene visualizzata la pagina Ricerca dati 
produzione che permette di ricercare un dato di produzione. Dopo aver premuto il tasto Cerca e 
selezionato un elemento della lista è possibile: visualizzare la pagina Modifica dati produzione 
(tasto Modifica) ove modificare i dati in esame (tasto Salva) o eliminare il dato selezionato (tasto 
Elimina). 
 
Accedendo alla voce di menù Inserisci piano viene visualizzata la pagina Inserimento piano che 
permette di compilare i dati per l’inserimento di un piano nazionale. Salvando i dati inseriti(tasto 
Salva) il sistema mostra il messaggio di esito dell’operazione effettuata.  

• Dalla  pagina di inserimento del piano è possibile inserire le sezioni del piano (pulsante 
Aggiungi): il sistema presente la pagina di Inserimento sezione del piano da cui è possibile  
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• aggiungere (pulsante Aggiungi) una riga di sezione del piano mediante la pagina 
Inserimento Riga Sezione del Piano e salvare i dati con il pulsante Salva  

• o modificare (pulsante Modifica) una riga sezione del piano mediante la pagina 
Modifica Riga Sezione del Piano e salvare i dati con il pulsante Salva 

• o cancellare una Riga di Sezione dopo averla selezionata e aver premuto sul 
pulsante Elimina. 

 
• Dalla  pagina di inserimento del piano è possibile modificare le sezioni del piano appena 

inserite (pulsante Modifica): il sistema presente la pagina di Modifica sezione del piano da 
cui è comunque possibile  

• aggiungere (pulsante Aggiungi) una riga di sezione del piano mediante la pagina 
Inserimento Riga Sezione del Piano e salvare i dati con il pulsante Salva  

• o modificare (pulsante Modifica) una riga sezione del piano mediante la pagina 
Modifica Riga Sezione del Piano e salvare i dati con il pulsante Salva 

• o cancellare una Riga di Sezione dopo averla selezionata e aver premuto sul 
pulsante Elimina. 

 
 
La voce di menu Gestisci piano è relativa al Piano Nazionale se l’utente che si è autenticato è del 
MdS mentre è relativa al Piano Regionale nel caso in cui l’utente appartenga ad una Regione. 
 
Accedendo alla voce di menù Gestisci piano (nazionale) viene visualizzata la pagina di Ricerca 
Piano da cui è possibile ricercare un piano (pulsante Cerca). 
Dopo aver effettuato la ricerca è possibile: 

• eliminare un piano dopo averlo selezionato (pulsante Elimina)   
• emanare un piano dopo averlo selezionato (pulsante Emana)   
• modificare un piano dopo averlo selezionato (pulsante Modifica) 
• effettuare l’upload e il download del file pdf del piano nazionale 

 
Dopo aver premuto sul pulsante Modifica il sistema presenta la pagina Modifica piano che permette 
di modificare i dati per il piano selezionato. Salvando i dati inseriti(tasto Salva) il sistema mostra il 
messaggio di esito dell’operazione effettuata. Dalla pagina di modifica del piano è possibile 
effettuare le stesse operazioni permesse nella pagina di inserimento del piano, più in dettaglio: 

• Dalla  pagina di modifica del piano è possibile inserire le sezioni del piano (pulsante 
Aggiungi): il sistema presente la pagina di Inserimento sezione del piano da cui è possibile  

• aggiungere (pulsante Aggiungi) una riga di sezione del piano mediante la pagina 
Inserimento Riga Sezione del Piano e salvare i dati con il pulsante Salva  

• o modificare (pulsante Modifica) una riga sezione del piano mediante la pagina 
Modifica Riga Sezione del Piano e salvare i dati con il pulsante Salva 

• o cancellare una Riga di Sezione dopo averla selezionata e aver premuto sul 
pulsante Elimina. 
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• Dalla  pagina di modifica del piano è possibile modificare le sezioni del piano appena inserite 
(pulsante Modifica): il sistema presente la pagina di Modifica sezione del piano da cui è 
comunque possibile  

• aggiungere (pulsante Aggiungi) una riga di sezione del piano mediante la pagina 
Inserimento Riga Sezione del Piano e salvare i dati con il pulsante Salva  

• o modificare (pulsante Modifica) una riga sezione del piano mediante la pagina 
Modifica Riga Sezione del Piano e salvare i dati con il pulsante Salva 

• o cancellare una Riga di Sezione dopo averla selezionata e aver premuto sul 
pulsante Elimina. 

Il MdS ha la possibilità di modificare il piano nazionale anche a seguito dell’emanazione, mediante 
tali operazioni: 

• Modifica di una riga sezione piano già inserita 
• Inserimento di una nuova riga sezione piano su di una sezione piano già esistente 

le altre operazioni possibili sul Piano Nazionale dei Residui saranno effettuate solo fin tanto che il 
piano non sarà stato emanato. 
Accedendo alla voce di menù Gestisci piano (regionale) viene visualizzata la pagina di Ricerca 
Piano da cui è possibile ricercare un piano (pulsante Cerca) ed entrare nel Dettaglio Piano dopo 
averlo selezionato e premuto sul pulsante Seleziona. 
Dalla pagina di dettaglio è possibile: 

• fare l’upload del file allegato (pulsante Salva File) 
• effettuare il download del file precedentemente uploadato (pulsante Scarica File) 
• modificare la riga di una sezione del piano “Modifica sezione del piano” dopo averlo 

selezionato e premuto sul pulsante Seleziona. 
 
Dalla pagina Modifica sezione del piano è possibile modificare le informazioni e salvare (pulsante 
Salva) oppure selezionare una riga per poterne indicare le ripartizioni per le ASL (pulsante 
Ripartizione per ASL) mediante la pagina Ripartizione per ASL. 
 
 
Accedendo alla voce di menù Visualizza piano nazionale viene visualizzata la pagina Ricerca Piano 
che permette di ricercare un piano nazionale. Dopo aver premuto il tasto Cerca e selezionato un 
elemento della lista è possibile entrare nel Dettaglio Piano (tasto Seleziona) ove visualizzare i dati 
del piano. Selezionando una sezione del piano è possibile, effettuare il download del documento pdf 
allegato (tasto Scarica File) o visualizzare i dati della sezione del piano (tasto Visualizza) mediante 
la pagina Dettaglio Sezione del piano. Da tale pagina sarà dunque possibile visualizzare il Dettaglio 
riga del piano (tasto Visualizza) o tornare nella pagina precedente (tasto Indietro). 
 
Accedendo alla voce di menù Visualizza piano regionale viene visualizzata la pagina Ricerca Piano 
che permette di ricercare un piano regionale. Dopo aver premuto il tasto Cerca e selezionato un 
elemento della lista è possibile entrare nel Dettaglio Piano (tasto Seleziona) ove visualizzare i dati 
del piano regionale. Selezionando una sezione del piano è possibile visualizzare i dati della sezione 
del piano (tasto Visualizza) mediante la pagina Dettaglio Sezione del piano. Da tale pagina sarà 
dunque possibile visualizzare il Dettaglio riga del piano (tasto Visualizza) o tornare nella pagina 
precedente (tasto Indietro). 
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Accedendo alla voce di menù Copia piano/dati di produzione viene visualizzata la pagina da cui 
l’utente può sia copiare un piano cliccando sul pulsante Copia Piano sia copiare i dati di produzione 
cliccando sul pulsante Copia Dati Produzione. 
 
Accedendo alla voce di menù Scarica file piano-risultati viene visualizzata la pagina Scarica file 
piano-risultati che, a seguito dell’anno indicato dall’utente, permette di scaricare in locale due file 
xml contenenti rispettivamente i “Dati del Piano” e i “risultati” confezionati secondo la grammatica 
xsd definita dalla C.E. 
 
Viene riportata di seguito: 

- lo schema di navigazione tra le pagine previste per le funzione 
- il dettaglio di tali pagine 
- la lista con dettaglio dei dati della pagina, con descrizione, controlli e tipo del dato 

la lista delle azioni effettuabili tramite i pulsanti delle pagine con la relativa descrizione. 
 
 
 

 
 
 
 

7.2 Flusso delle videate in “Inserisci dati produzione” (MdS) 

 

 

7.3 Inserimento dati produzione 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di effettuare l’inserimento dei dati di produzione. 
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7.4 Descrizione dei campi della videata 

 
 
Dettaglio Campi: 
 
Nome Campo Descrizione 
Anno Anno di attuazione del Piano 
Anno produzione Anno produzione 
Specie Specie animale 
Categoria animale Categoria animale 
Numero capi/tonnellate allevamento Numero di capi o tonnellate per allevamento 
Numero capi/tonnellate macello Numero di capi o tonnellate per macello 
Numero capi/tonnellate stabilimento Numero di capi o tonnellate per stabilimento 
% Allevamento per regione Percentuale allevamento per regione 
% Macello per regione Percentuale macello per regione 
% Stabilimento per regione Percentuale stabilimento per regione 
 
Dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Salva Il sistema salva i dati inseriti e presenta un 

messaggio di conferma. 
Inserimento dati produzione 
 

 

7.5 Flusso delle videate in “Gestisci dati produzione” (MdS) 
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7.6 Ricerca dati produzione 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di ricercare i dati di produzione. 
 
 

 
 
Dopo l’inserimento dei criteri di ricerca e la pressione del tasto cerca il sistema presenta la lista dei 
dati. 
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7.7 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
Nome Campo Descrizione 
Anno Anno di attuazione del Piano Nazionale dei 

Residui. 
Valore numerico di quattro caratteri. 

Specie Specie animale 
Categoria animale Categoria animale 
 
Dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema effettua la ricerca e presenta i risultati. Ricerca dati produzione 
Modifica Il sistema presenta la pagina di modifica dei dati di 

produzione.  
L'opzione di spunta non compare in corrispondenza 
dei dati di produzione non più modificabili ovvero 
relativi ad un piano emanato dal MdS. 

Modifica dati produzione 

Elimina Il sistema effettua la cancellazione dei dati di 
produzione. 
L'opzione di spunta non compare in corrispondenza 
dei dati di produzione non più cancellabili ovvero 
relativi ad un piano emanato dal MdS. 

Ricerca dati produzione 
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7.8 Modifica dati produzione 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di modificare il dato di produzione precedentemente 
selezionato. 
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7.9 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 
Nome Campo Descrizione 
Anno Anno di attuazione del Piano Nazionale 
Anno produzione Anno produzione 
Specie Specie animale 
Categoria animale Categoria animale 
Numero capi/tonnellate 
allevamento 

Numero di capi o tonnellate per 
allevamento 

Numero capi/tonnellate macello Numero di capi o tonnellate per macello 
Numero capi/tonnellate 
stabilimento 

Numero di capi o tonnellate per 
stabilimento 

% Allevamento per regione Percentuale allevamento per regione 
% Macello per regione Percentuale macello per regione 
% Stabilimento per regione Percentuale stabilimento per regione 
 
Dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Salva Il sistema salva i dati inseriti e presenta un 

messaggio di conferma. 
Modifica dati produzione 

 
 
 
 

7.10 Flusso delle videate in “Inserisci Piano nazionale” (MdS) 
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7.11 Inserimento piano 

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di inserire un nuovo piano nazionale. 
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7.12 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
Nome Campo Descrizione 
Anno Anno di attuazione del Piano Nazionale dei Residui. 

Valore numerico di quattro caratteri. 
Validazione parziale da Validazione parziale data di inizio 
Validazione parziale a Validazione parziale data di fine 
Validazione annuale da Validazione annuale data di inizio 
Validazione annuale a Validazione annuale data di fine 
File Allegato Upload del file PDF allegato al piano 

 
Dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Aggiungi Il sistema presenta la pagina di inserimento della 

sezione del piano. 
Inserimento sezione del piano 

Modifica Il sistema presenta la pagina di modifica della 
sezione del piano. 

Modifica sezione del piano 

Elimina Il sistema chiede conferma della cancellazione e 
ripresenta la pagina di inserimento del piano. 

Inserimento piano 

Salva Il sistema salva il piano e presenta un messaggio di 
conferma. 

Inserimento piano 

Scarica file Il sistema attiva il download del file PDF, Inserimento piano 
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precedentemente inviato in archivio mediante 
upload, relativo al piano. 

 
 

7.13 Inserimento sezione del piano 

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di effettuare l’inserimento della sezione del piano. 
 
 

 
Modifiche: 
E’ stata prevista la possibilità di inserire una riga sezione piano anche su di un piano emanato. 
E’ stata prevista la possibilità di copiare  una riga del piano 

7.14 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 
Nome Campo Descrizione 
Anno Anno di attuazione del Piano nazionale 
Specie Specie animale/prodotto 
 
 
Dettaglio Pulsanti: 
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Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Aggiungi Il sistema presenta la pagina di inserimento della 

riga del piano. 
Inserimento Riga Sezione del 
Piano 

Copia Il sistema consente la copia della riga selezionata del 
piano. 

Inserimento sezione del piano 

Modifica Il sistema presenta la pagina di modifica della riga 
del piano. 

Modifica Riga Sezione del 
Piano 

Elimina Il sistema chiede conferma della cancellazione e 
ripresenta la pagina della sezione. 

Inserimento sezione del piano 

Salva Il sistema salva la sezione e presenta un messaggio 
di conferma. 

Inserimento piano 

Indietro Il sistema presenta la pagina precedente Inserimento piano 
Calcola Il pulsante calcola effettua la somma dei totali dei 

campioni relativi alle righe selezionate 
Inserimento sezione del piano 

Righe 
evidenziate  

Il colore azzurro evidenzia le righe da modificare 
rispetto a quelle copiate 

Inserimento Sezione del Piano  

 
 

7.15 Inserimento Riga Sezione del piano 

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di effettuare l’inserimento di una riga del piano. 
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Modifiche: 
Il salvataggio di una riga su di un piano già emanato viene permesso solo nel caso in cui siano 
presenti i dati produzione necessari per generare le relative righe sezione piano regionali.  
 

7.16 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
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Nome Campo Descrizione 
Categoria animale Categoria animale 
Tipo sede prelievo Tipo sede prelievo 
Gruppo Gruppo. È possibile inserire solo 

associazioni gruppo-molecola attivi. 
Molecole Molecole. È possibile inserire solo 

associazioni gruppo-molecola attive tra III 
liv / IV liv.  e  IV liv / Molecola  

Materiali Materiali. È possibile inserire solo materiali 
attivi. 

Tecniche di screening Tecniche di screening 
Tecniche di conferma Tecniche di conferma 
Totale campioni Totale campioni 
Livello minimo Livello minimo di prestazione analitica 
Limite da/a Range del livello min. di prestazione 

analitica 
Unità di misura Unità di misura 
Limite di azione Limite di azione 
 
 
Dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Salva Il sistema salva i dati inseriti e presenta la pagina di 

inserimento della sezione del piano. 
Inserimento sezione del piano 

Annulla Il sistema presenta la pagina precedente Inserimento sezione del piano 
 

 

7.17 Modifica sezione del piano 

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di effettuare la modifica della sezione del piano 
selezionata, andando a modificare od inserire le righe oppure modificando la specie della sezione 
dopo aver rimosso tutte le righe ad essa associate. 
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7.18 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 
Nome Campo Descrizione 
Anno Anno del corrente Piano nazionale 
Specie Specie animale/prodotto 
 
 
Dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Aggiungi Il sistema presenta la pagina di inserimento della 

riga del piano. 
Inserimento Riga Sezione del 
Piano 

Copia Il sistema consente la copia della riga selezionata del 
piano. 

Modifica sezione del piano 

Modifica Il sistema presenta la pagina di modifica della riga 
del piano. 

Modifica Riga Sezione del 
Piano 

Elimina Il sistema chiede conferma della cancellazione e 
ripresenta la pagina della sezione. 

Inserimento sezione del piano 

Salva Il sistema salva la sezione e presenta un messaggio 
di conferma. 

Inserimento piano 
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Indietro Il sistema presenta la pagina precedente Inserimento piano 
Righe 
evidenziate  

Il colore azzurro evidenzia le righe da modificare 
rispetto a quelle copiate 

Modifica Sezione del Piano  

 
 

7.19 Modifica Riga Sezione del piano 

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di effettuare la modifica della riga del piano 
precedentemente selezionata. 
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7.20 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 
Nome Campo Descrizione 
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Categoria animale Categoria animale 
Tipo sede prelievo Tipo sede prelievo 
Gruppo Gruppo. È possibile inserire solo 

associazioni gruppo-molecola attive tra III 
liv / IV liv.  e  IV liv / Molecola .   

Molecole Molecole. È possibile inserire solo molecole 
attive. 

Materiali Materiali. È possibile inserire solo materiali 
attivi. 

Tecniche di screening Tecniche di screening 
Tecniche di conferma Tecniche di conferma 
Totale campioni Totale campioni 
Livello minimo Livello minimo di prestazione analitica 
Limite da/a Limite del livello minimo 
Unità di misura Unità di misura 
Limite di azione Limite di azione 
 
 
Dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Salva Il sistema salva i dati inseriti e presenta la pagina di 

inserimento della sezione del piano. 
Inserimento sezione del piano 

Annulla Il sistema presenta la pagina precedente Inserimento sezione del piano 
 

 
 

7.21 Flusso delle videate in “Gestisci Piano nazionale” (MdS) 
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Per il dettaglio delle pagine: 

• Inserimento sezione del piano 
• Modifica sezione del piano 
• Inserimento Riga Sezione del Piano 
• Modifica Riga Sezione del Piano 

Si faccia riferimento al flusso precedentemente descritto per l’Inserimento del Piano Nazionale. 
 

7.22 Ricerca piano 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di ricercare un piano nazionale. 
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Dopo l’inserimento dei criteri di ricerca e la pressione del tasto cerca il sistema presenta il piano 
relativo all’anno digitato 
 

 
 

7.23 Descrizione dei campi della videata 

 
 
Dettaglio Campi: 
Nome Campo Descrizione 
Anno Anno di attuazione del Piano Nazionale dei Residui. 

Valore numerico di quattro caratteri. 
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Dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema prende in consegna i dati inseriti 

dall’utente ed in base a questi effettua la ricerca dei 
piani che rispondono ai criteri di ricerca impostati 

Ricerca piano 

Modifica Il sistema presenta la pagina per la modifica del 
piano nazionale selezionato. 

Modifica piano 

Elimina Il sistema effettua la cancellazione del piano 
nazionale selezionato. 

Ricerca piano 

Emana Il sistema verifica che per i piani inseriti tramite la 
funzione di copia non siano presenti anagrafiche 
disattivate. Il sistema effettua la emanazione del 
piano nazionale selezionato. 

Ricerca piano 

 

7.24 Modifica piano 

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di modificare i dati del piano precedentemente 
selezionato. 
 

 
 

7.25 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
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Nome Campo Descrizione 
Anno Anno di attuazione del Piano Nazionale dei Residui 

Valore numerico di quattro caratteri. 
Validazione parziale da Validazione parziale data di inizio 
Validazione parziale a Validazione parziale data di fine 
Validazione annuale da Validazione annuale data di inizio 
Validazione annuale a Validazione annuale data di fine 

 
Dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Aggiungi Il sistema presenta la pagina di inserimento della 

sezione del piano. 
Inserimento sezione del piano 

Modifica Il sistema presenta la pagina di modifica della 
sezione del piano. 

SezionePianoDetMod 

Elimina Il sistema chiede conferma della cancellazione e 
ripresenta la pagina del piano. 

Modifica sezione del piano 

Salva Il sistema salva il piano e presenta un messaggio di 
conferma. 

Modifica Piano 

Scarica file Il sistema attiva il download del file PDF, 
precedentemente uploadato, relativo al piano. 

Modifica Piano 

 
 
 

7.26 Flusso delle videate in “Gestisci Piano regionale” (Reg) 
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7.27 Ricerca Piano 

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di effettuare la ricerca del piano regionale da modificare. 
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Dopo l’inserimento dell’anno di ricerca e la pressione del tasto cerca il sistema presenta il piano 
cercato. 

 
 

7.28 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 
Nome Campo Descrizione 
Anno Anno di attuazione del PNR 

 
Dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema effettua la ricerca e presenta i risultati. Ricerca Piano 
Seleziona Il sistema presenta la pagina di visualizzazione del Dettaglio Piano 
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piano. 
 

 

7.29 Dettaglio Piano 

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di selezionare la sezione del piano contenente le righe 
che intende modificare. 
 

 
 
 

7.30 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Seleziona Il sistema presenta la pagina di modifica della 

sezione del piano. 
Modifica sezione del piano 

Salva File Il sistema salva il file in allegato e presenta un 
messaggio di conferma. 

Dettaglio Piano 

Scarica File Il sistema attiva il download del file PDF, 
precedentemente uploadato, relativo al piano. 

Dettaglio Piano 
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7.31 Modifica Sezione del Piano 

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di modificare i dati della sezione del piano e richiedere la 
ripartizione per ASL. 
 
 

 
Modifiche: 
Sono state aggiunte le colonne: 
* -  riportante il carattere “R” nel caso in cui la riga sia stata già ripartita per le ASL di competenza 
della regione. 
 **  - riportante il carattere "E" (errore) nel caso in cui il numero dei campioni effettivi differisce 
rispetto al numero di campioni ripartiti nelle ASL  
 
 

7.32 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
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Nome Campo Descrizione 
Gruppo Gruppo di appartenenza delle molecole 
Molecole Molecole 
Materiali Materiali in cui sono presenti le molecole 
Limite azione Limite azione 
Sede prelievo Sede di prelievo dei campioni 
Categoria animale Categoria animale 
Totale Campioni previsti Numero di campioni calcolato automaticamente dal sistema 

in base alla percentuale annua di produzione. 
Totale Campioni effettivi Numero di campioni dichiarati dalla Regione 
Data ultima modifica Data dell’ultima modifica effettuata dal MdS sulla riga piano 

nazionale. 
Descrizione Modifica Descrizione dell’ultima modifica a seguito della modifica del 

MdS sulla riga piano nazionale. 
 
 
Dettaglio Pulsanti: 

 
 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Salva Il sistema salva i dati inseriti. Dettaglio Piano 
Ripartizione per 
ASL 

Il sistema presenta la pagina di ripartizione campioni 
per Asl. 

Associa Asl 

Indietro Il sistema presenta la pagina precedente. Dettaglio Piano 
 

7.33 Associa Asl (Eliminato) 

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di inserire/modificare i dati relativi alle ripartizioni per le 
ASL di appartenenza della Regione cui l’utente appartiene. 
 
Modifiche: 
La ripartizione digitata può essere salvata solo nel caso in cui il totale della ripartizione coincida con 
il valore del campo “Modifica da Reg.”. 
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7.34 Descrizione dei campi della videata (Eliminato) 

 
Dettaglio Campi: 
 
Nome Campo Descrizione 
Totale numero Campioni E’ il totale dei campioni, ripartiti per ASL, calcolato dal 

sistema a seguito del click sul pulsante “Calcola”. 
Num. Camp. Numero dei Campioni relativo ad ogni ASL della regione. 
 
Dettaglio Pulsanti: 

 
 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Salva Il sistema salva i dati inseriti. Modifica sezione del piano 
Elimina Il sistema annulla tutte le ripartizioni per ASL per la 

riga precedentemente selezionata. 
Modifica sezione del piano 

Annulla Il sistema presenta la pagina precedente. Modifica sezione del piano 
Calcola Il sistema effettua la somma di tutti i numeri di 

campioni inseriti per le ASL. 
Associa ASL 
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7.35 Ripartizione ASL 

 
Da questa pagina l’utente può effettuare la ripartizione asl in riferimento ad una riga del piano 
nazionale. 
 

 
 

7.36 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi 
Nome Campo Descrizione 
Totale Ripartizione Asl Tale campo (non editabile) indica la somma 

dei campini indicati per ciascuna asl. 
Num. Camp. Indicazione del numero di campioni di 

pertinenza di ciascuna asl. 
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Dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Salva Il sistema salva la ripartizione asl effettuata. Ripartizione Asl 
Elimina Il sistema elimina la ripartizione asl. Ripartizione Asl 
Chiudi Il sistema chiude la finestra senza effettuare alcuna 

operazione 
 

 

 
 
 

7.37 Flusso delle videate in “Visualizza piano nazionale” (MdS, Reg, IZS) 

 

 

7.38 Ricerca Piano 

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di effettuare la ricerca del piano da visualizzare.. 
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Dopo l’inserimento dell’anno di ricerca e la pressione del tasto cerca il sistema presenta la lista dei 
dati. 
 

 

7.39 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
Nome Campo Descrizione 
Anno Anno di attuazione del Piano Nazionale dei 

Residui. 
Valore numerico di quattro caratteri. 

 
Dettaglio Pulsanti: 
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Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema effettua la ricerca e presenta i risultati. Ricerca Piano 
Seleziona Il sistema presenta la pagina di visualizzazione del 

piano. 
Dettaglio Piano 

 

7.40 Dettaglio Piano 

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati del piano. 

 
 

7.41 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Seleziona Il sistema presenta la pagina di visualizzazione della 

sezione del piano. 
Dettaglio Sezione del piano 

Scarica File Il sistema effettua il download del documento PDF 
allegato. 

Dettaglio Piano 
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7.42 Dettaglio Sezione del piano 

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati della sezione del piano. 
 

 

7.43 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 

 
 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Seleziona Il sistema presenta la pagina di visualizzazione della 

riga del piano. 
Dettaglio riga del piano 

Indietro Il sistema presenta la pagina precedente. Dettaglio Piano 
 
 
 
 

7.44 Dettaglio riga  del piano 

 
In questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati della riga del piano 
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7.45 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 

Campo Descrizione 
Categoria animale  Categoria animale  
Tipo sede prelievo Tipo sede prelievo  
Gruppo  Gruppo  
Molecole Molecole  
Materiali  Materiali 
Tecniche di screening  Tecniche di screening  
Tecniche di conferma  Tecniche di conferma  
Totale campioni  Totale campioni pianificato per gli elementi 

riportati  
Livello minimo  Livello minimo di prestazione analitica  
Limite da/a  Range del livello min. di prestazione analitica  
Unità di misura  Unità di misura del livello minimo di prestazione 

analitica 
Limite di azione  Limite di azione  
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Dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Indietro Il sistema presenta la pagina precedente. Dettaglio Sezione del piano 
 
 
 

7.46 Flusso delle videate in “Visualizza piano regionale” (MdS, Reg, IZS) 
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7.47 Ricerca Piano  

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di effettuare la ricerca del piano regionale da 
visualizzare. Nel caso in cui accedano, a tale funzionalità, gli utenti del ministero o degli istituti 
zooprofilattici verrà fornita la possibilità di scegliere la regione di cui si desideri visualizzare il 
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piano. Gli utenti degli istituti hanno visibilità solo sulle regioni di loro competenza, mentre il 
ministero può selezionare una regione qualsiasi. 
 

 
Dopo l’inserimento dell’anno di ricerca, della regione e la pressione del tasto cerca il sistema 
presenta la lista dei dati. 
 

 
 
 

7.48 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 
Nome Campo Descrizione 
Anno Anno 
Regione Regione di riferimento del piano regionale. 

• Nel caso in cui si autentica un utente del MdS, egli può selezionare 
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qualsiasi regione voglia. 
• Nel caso in cui si autentica un utente di un IZS, egli può selezionare 

una regione tra quelle di riferimento dell’IZS di appartenenza. 
• Nel caso in cui si autentica un utente della Regione, egli non può 

selezionare alcuna regione in quanto il sistema permette la 
visualizzazione del Piano Regionale della regione di appartenenza 
dell’utente (il campo Regione non viene visualizzato). 

 
 

 
Dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema effettua la ricerca e presenta i risultati. Ricerca Piano 
Seleziona Il sistema presenta la pagina di visualizzazione del 

piano regionale. 
Dettaglio Piano 

 
 

7.49 Dettaglio Piano 

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati del piano regionale. 
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7.50 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Seleziona Il sistema presenta la pagina di visualizzazione della 

sezione del piano regionale 
Dettaglio Sezione del piano 

Scarica File Tramite tale pulsante è possibile effettuare il 
download del file pdf in allegato 

Dettaglio Piano 
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7.51 Dettaglio Sezione del piano  

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati della sezione del piano e sapere per 
ogni riga se è stata effettuata la ripartizione dei campionamenti per le ASL.  
 
Modifiche: 
L’informazione dell’avvenuta ripartizione è deducibile dalla presenza del valore “R” nella colonna 
successiva a quella di selezione della riga del piano regionale. 
 

 
 

7.52 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 

 
 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
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Visualizza Il sistema presenta la pagina di visualizzazione della 
riga del piano regionale. 

Dettaglio riga del piano 

Indietro Il sistema presenta la pagina precedente. Dettaglio Piano 
 
 
 
 

7.53 Dettaglio riga  del piano 

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati della riga del piano regionale. 
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7.54 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Indietro Il sistema presenta la pagina precedente. Dettaglio Sezione del piano 
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7.55 Dettaglio Ripartizione ASL 

 
Da questa pagina l’utente può visualizzare la ripartizione asl in riferimento ad una riga del piano. 
 

 
 

7.56 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Chiudi Il sistema chiude la finestra senza effettuare alcuna 

operazione 
 

 

 
 
 

7.57 Pianificazione: File XML - CE 

In questa voce di menù è contenuta la funzione: 
- Scarica file Piano-Risultati 

che consente agli utenti del MdS di: 
- scaricare in locale i file xml costruiti in base alla grammatica (xsd) fornita dalla C.E. 
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Un file con estensione xml (eXtensible Markup Language) è un file che rispetta un'insieme di regole 
che identificano dei tag che separano un documento in singole parti e sottoparti. XML è un 
linguaggio di Markup come Html. XML crea dei file di testo per la memorizzazione delle 
informazioni strutturate. Per ageduarsi alle indicazioni della CE i file xml prodotti dal sistema 
rispettano una struttura  (grammatica, xsd) indicata dalla stessa CE il cui rispetto è necessario per 
l’acquisizione dei dati nazionali nell’ambito del sistema informativo della CE.  
 
 
esempio  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ResidueMessage mlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://webgate.cec.eu.int/residues/test/SancoResidues/WebServ
ices/XSchema.cfm"> 
  <ResultMessage> 
    <Country/> 
    <Period> 
      <Name/> 
    </Period> 
    <Type/> 
  </ResultMessage> 
</ResidueMessage> 
 
 

7.58 Flusso delle videate in “Copia piano/dati produzione” 

 

 

7.59 Inserimento dati produzione 

Da questa pagina l'utente ha la possibilità di copiare il piano nazionale e i dati di produzione. 
Il sistema consente di copiare, tramite questa funzionalità, i dati dell’anno corrente, creando il piano 
nazionale e i dati di produzione per l’anno successivo (ad. esempio nel corso del 2009 è possibile 
creare il piano nazionale e i dati di produzione per l’anno 2010, copiando i dati del 2009). 
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7.60 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 
Nome Campo Descrizione 
Anno Indicazione dell'anno di attuazione del piano. 

Campo impostato dal sistema non editabile dall’utente. 
Anno Produzione Indicazione dell'anno per i dati di produzione. 

Tale campo è obbligatorio nel caso in cui venga attivata la funzione di copia 
dei dati di produzione. 

 
Dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Copia Piano Il sistema effettua la copia di tutte le righe anche 

quelle eventualmente con anagrafiche disattivate. Il 
sistema attiva l’operazione di copia del piano 
nazionale e mostra un messaggio con l’esito 
dell’operazione. 

Copia Piano Dati Produzione 

Copia Dati 
Produzione 

Il sistema attiva l’operazione di copia dei dati di 
produzione e mostra un messaggio con l’esito 
dell’operazione. 

Copia Piano Dati Produzione 

 
 
 

7.61 Flusso delle videate in “Scarica file Piano-Risultati” (MdS) 
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7.62 Scarica file Piano-Risultati (Modificato)  (MdS) 

 
La seguente pagina, a seguito delle scelte da parte dell’utente, permette di scaricare in locale due file 
xml contenenti rispettivamente i “Dati del Piano” e i “Risultati delle analisi validate annualmente” 
confezionati secondo la grammatica definita dalla C.E.  
 

 
Prima di selezionare uno dei due link proposti “Dati piano” o “Risultati” è necessario impostare i 
parametri presenti nella maschera: “Anno” e “Type” sono sempre obbligatori, mentre “Operation 
type” è obbligatorio solo per il link  “Dati piano” .  
Il file “Dati piano” contiene i dati del piano nazionale emanato dal ministero. 
Il file “Risultati” contiene i risultati delle analisi validati annualmente dalle regioni. 
 
Modifiche: 
I risultati scaricati in formato XML, risultano aggiornati al giorno precedente, in quanto la 
complessità dell’algoritmo di generazione dei dati avrebbe richiesto un tempo di attesa sensibile per 
l’utente.  
Nella generazione del file, come richiesto, sono stati inseriti i seguenti controlli logici: 

1. la sede di prelievo deve essere presente solo per le specie: "bovini", "selvaggina allevata", 
"equini", "suini", "volatili da cortile" ed "ovini e caprini" e solo per quei risultati relativi a 
“Target” e “Suspect”  

2. nei casi in cui la sede prelievo non deve essere riportata ( cioè “Target” e “Suspect” per le altre 
specie e “Others” per tutte le specie) occorre sommare, a parità di tipo piano, specie e di 
gruppo/molecola, i campioni e/o le non conformità. 

 

7.63 Descrizione dei campi della videata 

 



Ministero della salute 

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

Uff.04 Coordinamento, sviluppo e gestione del sistema informativo ministeriale ex DGSI 

 

Manuale utente  Pag 274 di 375 

 
 

Dettaglio Campi: 
 
Nome Campo Descrizione 
Anno Anno 
Type Type dello scarico.Valori possibili: 

Complete (indica che il file è completo) 
Part  (indica che il file  è parziale) 

OperationType OperationType dello scarico. Valori possibili: 
Insert (indica se è stata inserita una nuova riga del piano) 
Delete (indica se è stata cancellata una riga del piano) 

 
Dettaglio link: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Dati Piano Il sistema presenta la finestra per il download del file 

xml dei dati del piano. 
Scarica file Piano-Risultati 

Risultati Il sistema presenta la finestra per il download del file 
xml dei risultati. 

Scarica file Piano-Risultati 

 
 
 

7.64 Pianificazione: Gestione extrapiano 

In questa voce di menù sono contenute le funzioni: 
- Inserisci Extrapiano 
- Gestisci Extrapiano 
- Visualizza Extrapiano 
- Copia Extra piano 

che consentono di: 
- Inserire i dati di un nuovo extrapiano. 
- Ricercare, modificare, cancellare ed emanare un extrapiano precedentemente inserito. 
- Visualizzare i dati di un extrapiano 
- Inserire i dati di un nuovo extrapiano, copiando i dati da uno precedentemente inserito 
 

 
 
Accedendo alla voce di menù Inserisci extrapiano viene visualizzata la pagina Inserimento 
extrapiano che permette di compilare i dati per l’inserimento di un extrapiano regionale. Salvando i 
dati inseriti(tasto Salva) il sistema mostra il messaggio di esito dell’operazione effettuata.  

• Dalla  pagina di inserimento dell’extrapiano è possibile inserire le sezioni di cui si compone 
(pulsante Aggiungi): il sistema presente la pagina di Inserimento sezione dell’extrapiano da 
cui è possibile  

• aggiungere (pulsante Aggiungi) una riga di sezione dell’extrapiano mediante la 
pagina Inserimento Riga Sezione dell’Extrapiano e salvare i dati (comprensivi 
della ripartizione asl) con il pulsante Salva  
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• o modificare (pulsante Modifica) una riga sezione dell’extrapiano mediante la 
pagina Modifica Riga Sezione dell’Extrapiano e salvare i dati (comprensivi della 
ripartizione asl) con il pulsante Salva 

• o cancellare una Riga di Sezione dopo averla selezionata e aver premuto sul 
pulsante Elimina. 

• o effettuare la ripartizione asl cliccando il link Ripartizione Asl, presente in 
corrispondenza di ciascuna riga sezione extrapiano. 

 
• Dalla  pagina di inserimento del piano è possibile modificare le sezioni dell’extrapiano 

appena inserite (pulsante Modifica): il sistema presente la pagina di Modifica sezione 
dell’extrapiano da cui è comunque possibile  

• aggiungere (pulsante Aggiungi) una riga di sezione dell’extrapiano mediante la 
pagina Inserimento Riga Sezione dell’Extrapiano e salvare i dati (comprensivi 
della ripartizione asl) con il pulsante Salva  

• o modificare (pulsante Modifica) una riga sezione dell’extrapiano mediante la 
pagina Modifica Riga Sezione dell’Extrapiano e salvare i dati (comprensivi della 
ripartizione asl) con il pulsante Salva 

• o cancellare una Riga di Sezione dopo averla selezionata e aver premuto sul 
pulsante Elimina.  

• o cancellare una Riga di Sezione dopo averla selezionata e aver premuto sul 
pulsante Elimina.  

• o effettuare la ripartizione asl cliccando il link Ripartizione Asl, presente in 
corrispondenza di ciascuna riga sezione extrapiano. 

 
 
 
Accedendo alla voce di menù Gestisci extrapiano viene visualizzata la pagina di Ricerca 
Extrapiano da cui è possibile ricercare un piano (pulsante Cerca). 
Dopo aver effettuato la ricerca è possibile: 

• eliminare un extrapiano dopo averlo selezionato (pulsante Elimina)   
• emanare un extrapiano dopo averlo selezionato (pulsante Emana)   
• modificare un extrapiano dopo averlo selezionato (pulsante Modifica) 
• effettuare l’upload e il download del file pdf del extrapiano regionale 

 
Dopo aver premuto sul pulsante Modifica il sistema presenta la pagina Modifica extrapiano che 
permette di modificare i dati per l’extrapiano selezionato. Salvando i dati inseriti(tasto Salva) il 
sistema mostra il messaggio di esito dell’operazione effettuata. Dalla pagina di modifica 
dell’extrapiano è possibile effettuare le stesse operazioni permesse nella pagina di inserimento 
dell’extrapiano, più in dettaglio: 

• Dalla  pagina di modifica dell’extrapiano è possibile inserire le sezioni dell’extrapiano 
(pulsante Aggiungi): il sistema presente la pagina di Inserimento sezione dell’extrapiano da 
cui è possibile  
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• aggiungere (pulsante Aggiungi) una riga di sezione dell’extrapiano mediante la 
pagina Inserimento Riga Sezione dell’Extrapiano e salvare i dati (comprensivi 
della ripartizione asl) con il pulsante Salva  

• o modificare (pulsante Modifica) una riga sezione dell’extrapiano mediante la 
pagina Modifica Riga Sezione dell’Extrapiano e salvare i dati (comprensivi della 
ripartizione asl) con il pulsante Salva 

• o cancellare una Riga di Sezione dopo averla selezionata e aver premuto sul 
pulsante Elimina.  

• o effettuare la ripartizione asl cliccando il link Ripartizione Asl, presente in 
corrispondenza di ciascuna riga sezione extrapiano. 

 
• Dalla  pagina di modifica dell’extrapiano è possibile modificare le sezioni dell’extrapiano 

appena inserite (pulsante Modifica): il sistema presente la pagina di Modifica sezione 
dell’extrapiano da cui è comunque possibile  

• aggiungere (pulsante Aggiungi) una riga di sezione dell’ extrapiano mediante la 
pagina Inserimento Riga Sezione dell’Extrapiano e salvare i dati (comprensivi 
della ripartizione asl) con il pulsante Salva  

• o modificare (pulsante Modifica) una riga sezione dell’extrapiano mediante la 
pagina Modifica Riga Sezione dell’ Extrapiano e salvare i dati (comprensivi 
della ripartizione asl) con il pulsante Salva 

• o cancellare una Riga di Sezione dopo averla selezionata e aver premuto sul 
pulsante Elimina. 

• o effettuare la ripartizione asl cliccando il link Ripartizione Asl, presente in 
corrispondenza di ciascuna riga sezione extrapiano. 

 
 
Accedendo alla voce di menù Visualizza extrapiano viene visualizzata la pagina Ricerca 
Extrapiano che permette di ricercare un extrapiano regionale. Dopo aver premuto il tasto Cerca e 
selezionato un elemento della lista è possibile entrare nel Dettaglio Extraiano (tasto Seleziona) ove 
visualizzare i dati dell’extrapiano. Dalla pagina di dettaglio dell’extrapiano, è possibile effettuare il 
download del documento pdf allegato (tasto Scarica File) o visualizzare i dati della sezione 
dell’extrapiano (tasto Seleziona) mediante la pagina Dettaglio Sezione dell’extrapiano. Da tale 
pagina sarà poi possibile visualizzare il Dettaglio riga dell’extrapiano (tasto Seleziona) o tornare 
nella pagina precedente (tasto Indietro). 
 
Accedendo alla voce di menù Copia extrapiano viene visualizzata la pagina Ricerca Extrapiano che 
permette di ricercare un extrapiano regionale. Dopo aver selezionato un extrapiano e aver premuto il 
tasto Copia viene creato un nuovo extrapiano con gli stessi dati (sezioni, righe e ripartizioni asl) 
dell’extrapiano precedentemente selezionato. 
 
 
Viene riportata di seguito: 

- lo schema di navigazione tra le pagine previste per le funzione 
- il dettaglio di tali pagine 
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- la lista con dettaglio dei dati della pagina, con descrizione, controlli e tipo del dato 
la lista delle azioni effettuabili tramite i pulsanti delle pagine con la relativa descrizione. 
 
 
 

 
 
 

7.65 Flusso delle videate in “Inserisci Extrapiano” 

 
 

 

7.66 Inserimento extrapiano 

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di inserire un nuovo extrapiano regionale. 
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7.67 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
Nome Campo Descrizione 
Anno Anno di attuazione dell’Extrapiano. 

Valore numerico di quattro caratteri. 
Denominazione 
Extrapiano 

Indicazione della denominazione dell'extrapiano 

File Allegato Upload del file PDF allegato all’extrapiano 
 
Dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Aggiungi Il sistema presenta la pagina di inserimento della 

sezione dell’extrapiano. 
Inserimento sezione 
extrapiano 

Modifica Il sistema presenta la pagina di modifica della 
sezione dell’extrapiano.. 

Modifica sezione extrapiano 

Elimina Il sistema chiede conferma della cancellazione della 
sezione extrapiano e ripresenta la pagina di 
inserimento dell’extrapiano piano. 

Inserimento extrapiano 

Salva Il sistema salva i dati dell’extrapiano e presenta un 
messaggio di conferma. 

Inserimento extrapiano 

Scarica file Il sistema attiva il download del file PDF. Inserimento piano 
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7.68 Inserimento sezione extrapiano 

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di effettuare l’inserimento di una sezione dell’extrapino. 
 

 
 

7.69 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 
Nome Campo Descrizione 
Anno Anno di attuazione del Piano nazionale 
Specie Specie animale/prodotto 
 
 
Dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Aggiungi Il sistema presenta la pagina di inserimento della 

riga dell’extrapiano. 
Inserimento Riga Sezione 
Extrapiano 

Modifica Il sistema presenta la pagina di modifica della riga 
dell’extrapiano. 

Modifica Riga Sezione 
Extrapiano 

Elimina Il sistema chiede conferma della cancellazione della 
riga e ripresenta la pagina della sezione. 

Inserimento sezione 
extrapiano 

Salva Il sistema salva la sezione e presenta un messaggio 
di conferma. 

Inserimento extrapiano 

Indietro Il sistema presenta la pagina precedente Inserimento extrapiano 
Ripartizione Asl Il sistema apre una finestra per la ripartizione asl. Ripartizione Asl 
Calcola Il pulsante calcola effettua la somma dei totali dei 

campioni relativi alle righe selezionate 
Inserimento sezione 
extrapiano 
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7.70 Inserimento Riga Sezione Extrapiano 

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di effettuare l’inserimento di una riga dell’extrapiano con 
relativa ripartizione Asl. 
 

 
 

7.71 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
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Nome Campo Descrizione 
Categoria animale Categoria animale 
Tipo sede prelievo Tipo sede prelievo 
Gruppo Gruppo. È possibile inserire solo 

associazioni gruppo-molecola attive tra III 
liv / IV liv.  e  IV liv / Molecola   

Molecole Molecole. È possibile inserire solo  le 
molecole attive. 

Materiali Materiali. È possibile inserire solo materiali 
attivi. 

Totale campioni Totale campioni 
Totale Ripartizione Asl Tale campo (non editabile) indica la somma 

dei campioni indicati per ciascuna asl. 
Lista ASL 
ASL Denominazione ASL 
Data Fine Validità Data Fine Validità della ASL 
Num. Camp. Indicazione del numero di campioni di 

pertinenza di ciascuna asl. 
 
 
Dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Salva Il sistema salva i dati inseriti e presenta la pagina di 

inserimento della sezione extrapiano. 
Inserimento sezione 
extrapiano 

Annulla Il sistema presenta la pagina precedente Inserimento sezione 
extrapiano 

Cestino Reimposta automaticamente a zero la ripartizione 
asl. 

Inserimento sezione 
extrapiano 

 

 

7.72 Modifica sezione extrapiano 

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di effettuare la modifica della sezione extrapiano 
selezionata, andando a modificare od inserire le righe oppure modificando la specie della sezione 
dopo aver rimosso tutte le righe ad essa associate. 
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7.73 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 
Nome Campo Descrizione 
Anno Anno del corrente Piano nazionale 
Specie Specie animale/prodotto 
 
 
Dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Aggiungi Il sistema presenta la pagina di inserimento della 

riga extrapiano. 
Inserimento Riga Sezione 
Extrapiano 

Modifica Il sistema presenta la pagina di modifica della riga 
extrapiano. 

Modifica Riga Sezione 
Extrapiano 

Elimina Il sistema chiede conferma della cancellazione della 
riga e ripresenta la pagina della sezione. 

Inserimento sezione 
extrapiano 

Salva Il sistema salva la sezione e presenta un messaggio 
di conferma. 

Inserimento extrapiano 

Ripartizione Asl Il sistema apre una finestra per la ripartizione asl. Ripartizione Asl 
Indietro Il sistema presenta la pagina precedente Inserimento extrapiano 
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7.74 Modifica Riga Sezione extrapiano 

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di effettuare la modifica della riga dell’extrapiano 
precedentemente selezionata. 
 

 
 
 

7.75 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 
Nome Campo Descrizione 
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Categoria animale Categoria animale 
Tipo sede prelievo Tipo sede prelievo 
Gruppo Gruppo. È possibile inserire solo 

associazioni gruppo-molecola attive tra III 
liv / IV liv.  e  IV liv / Molecola  . 

Molecole Molecole. È possibile inserire solo molecole 
attive. 

Materiali Materiali. È possibile inserire solo materiali 
attivi. 

Totale campioni Totale campioni 
Totale Ripartizione Asl Tale campo (non editabile) indica la somma 

dei campioni indicati per ciascuna asl. 
Lista ASL 
ASL Denominazione ASL 
Data Fine Validità Data Fine Validità della ASL 
Num. Camp. Indicazione del numero di campioni di 

pertinenza di ciascuna asl. 
 
 
Dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Salva Il sistema salva i dati inseriti e presenta la pagina di 

inserimento della sezione extrapaino. 
Inserimento sezione 
extrapiano 

Annulla Il sistema presenta la pagina precedente Inserimento sezione 
extrapiano 

 

 

7.76 Ripartizione ASL 

 
Da questa pagina l’utente può effettuare la ripartizione asl in riferimento ad una riga dell’extrapiano 
regionale. 
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7.77 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio campi 
Nome Campo Descrizione 
Num. Camp. Indicazione del numero di campioni di 

pertinenza di ciascuna asl. 
 
 
Dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Salva Il sistema salva la ripartizione asl effettuata. Ripartizione Asl 
Elimina Il sistema elimina la ripartizione asl. Ripartizione Asl 
Chiudi Il sistema chiude la finestra senza effettuare alcuna 

operazione 
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7.78 Flusso delle videate in “Gestisci Extrapiano” 

 

 
 
Per il dettaglio delle pagine: 

• Inserimento Sezione Extrapiano 
• Modifica Sezione Extrapiano 
• Inserimento Riga Sezione Extrapiano 
• Modifica Riga Sezione Extrapiano 
• Ripartizione Asl 

Si faccia riferimento al flusso precedentemente descritto per l’Inserimento dell’Extrapiano. 
 

7.79 Ricerca extrapiano 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di ricercare un extrapiano regionale. 
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7.80 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
Nome Campo Descrizione 
Anno Anno di attuazione del Extrapiano regionale. 

Valore numerico di quattro caratteri. 
 
Dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema prende in consegna i dati inseriti 

dall’utente ed in base a questi effettua la ricerca 
degli extrapiani che rispondono ai criteri di ricerca 
impostati 

Ricerca extrapiano 

Modifica Il sistema presenta la pagina per la modifica 
dell’extrapiano selezionato. 

Modifica extrapiano 

Elimina Il sistema effettua la cancellazione dell’extrapiano 
nazionale selezionato. 

Ricerca extrapiano 

Emana Il sistema verifica che per gli extrapiani inseriti 
tramite la funzione di copia non siano presenti 
anagrafiche disattivate.  
Il sistema, in presenza di anagrafiche attive, effettua 
l’emanazione dell’ extrapiano selezionato. 

Ricerca extrapiano 

 

7.81 Modifica extrapiano 
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Con questa pagina l’utente ha la possibilità di modificare i dati dell’extrapiano precedentemente 
selezionato. 
 

 
 
 

7.82 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
Nome Campo Descrizione 
Anno Extrapiano Anno di attuazione dell’extrapiano regionale. 

Valore numerico di quattro caratteri. 
Validazione parziale da Validazione parziale data di inizio 

 
Dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Aggiungi Il sistema presenta la pagina di inserimento della 

sezione dell’extrapiano. 
Inserimento Sezione 
Extrapiano 

Modifica Il sistema presenta la pagina di modifica della 
sezione dell’extrapiano. 

Modifica Sezione Extrapiano 

Elimina Il sistema chiede conferma della cancellazione e 
ripresenta la pagina di dettaglio dell’extrapiano. 

Modifica Extrapiano 

Salva Il sistema salva i dati dell’extrapiano e presenta un 
messaggio di conferma. 

Modifica Extrapiano 
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Scarica file Il sistema attiva il download del file PDF, 
precedentemente uploadato, relativo all’extrapiano. 

Modifica Extrapiano 

 
 
 

7.83 Flusso delle videate in “Visualizza extrapiano” (MdS, Reg, IZS) 

 
 

7.84 Ricerca Extrapiano 

 



Ministero della salute 

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

Uff.04 Coordinamento, sviluppo e gestione del sistema informativo ministeriale ex DGSI 

 

Manuale utente  Pag 290 di 375 

 
 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di effettuare la ricerca dell’ extrapiano da visualizzare.. 
 

 
 
 
 

7.85 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
Nome Campo Descrizione 
Anno Anno di attuazione dell’extrapiano. 

Valore numerico di quattro caratteri. 
Regione Indicazione della regione. (Filtro disponibile 

solo per utenti Mds e IZS) 
 
Dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema effettua la ricerca e presenta i risultati. Ricerca Extrapiano 
Seleziona Il sistema presenta la pagina di visualizzazione del 

dettaglio dell’extrapiano. 
Dettaglio Extrapiano 

 

7.86 Dettaglio Extrapiano 

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati dell’ extrapiano precedentemente 
selezionato. 
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7.87 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Seleziona Il sistema presenta la pagina di visualizzazione di 

dettaglio della sezione extrapiano. 
Dettaglio Sezione Extrapiano 

Scarica File Il sistema effettua il download del documento PDF 
allegato. 

Dettaglio Extrapiano 

 
 
 

7.88 Dettaglio Sezione Extrapiano 

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati della sezione extrapiano. 
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7.89 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 

 
 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Seleziona Il sistema presenta la pagina di visualizzazione della 

riga sezione extrapiano. 
Dettaglio Riga Sezione 
Extrapiano 

Indietro Il sistema presenta la pagina precedente. Dettaglio Extrapiano 
Ripartizione Asl Il sistema apre una finestra da cui è visualizzabile la 

ripartizione Asl. 
Dettaglio Ripartizione Asl 

 
 
 
 

7.90 Dettaglio Riga Sezione Extrapiano 

 
In questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati della riga sezione extrapiano. 
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7.91 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 

Campo Descrizione 
Categoria animale  Categoria animale  
Tipo sede prelievo Tipo sede prelievo  
Gruppo  Gruppo  
Molecole Molecole  
Materiali  Materiali 
Totale campioni Totale campioni 
Lista ASL 
ASL Denominazione ASL 
Data Fine Validità Data Fine Validità della ASL 
Num. Camp. Indicazione del numero di campioni di 

pertinenza di ciascuna asl. 
 

 
 
Dettaglio Pulsanti: 



Ministero della salute 

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

Uff.04 Coordinamento, sviluppo e gestione del sistema informativo ministeriale ex DGSI 

 

Manuale utente  Pag 294 di 375 

 
 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Indietro Il sistema presenta la pagina precedente. Dettaglio Sezione Extrapiano 
 
 

7.92 Dettaglio Ripartizione ASL 

 
Da questa pagina l’utente può visualizzare la ripartizione asl in riferimento ad una riga 
dell’extrapiano regionale. 
 

 
 

7.93 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Chiudi Il sistema chiude la finestra senza effettuare alcuna 

operazione 
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7.94 Flusso delle videate in “Copia extrapiano” 

 
 

7.95 Ricerca Extrapiano 

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di effettuare la ricerca dell’extrapiano da copiare. 
 

 
 
 

7.96 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
Nome Campo Descrizione 
Anno Ricerca Anno di attuazione dell’extrapiano. 

Valore numerico di quattro caratteri. 
Anno Extrapiano Copiato Indicazione dell'anno per il nuovo extrapiano. 
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Dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema effettua la ricerca e presenta i risultati. Ricerca Extrapiano 
Copia Il sistema crea un nuovo extrapiano, copiando i dati 

dell’extrapiano selezionato. 
Ricerca Extrapiano 

 
 

7.97 Flusso delle videate in “Gestione Validazioni”(Mds) 

 

 
 
 
 

7.98 Ricerca Validazioni 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di selezionare la tipologia di validazione per un 
determinato anno 
 

 
 

7.99 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
Nome Campo Descrizione 
Anno Anno di attuazione del Piano Nazionale dei Residui 

 
Tipo Validazione Lista monoselezione. I possibili valori sono: annuale e parziale 
Categoria animale Categoria animale del campione, 

è una lista monoselezione. 
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Dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca  Il sistema effettua la ricerca  GestisciVal 
 
 

7.100 Gestisci Validazioni 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di spostare il periodo di riferimento della validazione per 
ogni regione 
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7.101 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
Nome Campo Descrizione 
Anno  Anno di attuazione del Piano Nazionale dei Residui 
Validazione Tipo di validazione  
Da: Data di inizio del periodo di validazione 
Da: Data fine del periodo di validazione 
Regione Elenco delle regioni 
Data Fine 
Validazione 

Data fine del periodo di validazione 

Data ultima 
operazione di 
validazione  

Data in cui la Regione ha effettuato l’ultima validazione 

 
 
Dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Salva Il sistema salva i dati inseriti e aggiorna la pagina. GestisciValidazione 
Indietro Il sistema torna alla pagina precedente RicercaValidazione 
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8 Area funzionale Controllo - Validazione 

8.1 Controllo-Validazione: Gestione Controlli 

 
In questa voce di menù sono contenute le funzioni: 

- Controllo puntuale non conformità (Regioni) 
- Controllo puntuale conformi (Regioni) 
- Invia a Controllo puntuale (Regioni) 
- Evadi Richieste Annullamento (Regioni) 
- Annulla Controllo (Regioni) 
- Richiedi Annullamento Contrllo (IIZZSS) 

che consentono di: 
- Visualizzare il dettaglio dei risultati non conformi e controllarli puntualmente. 
- Visualizzare il dettaglio dei campioni conformi e controllarli puntualmente. 
- Ricercare e inviare a controllo puntuale i campioni conformi. 
- Visualizzare il dettaglio di campioni, analisi e risultati ed evadere le richieste di 

annullamento controllo effettuate dagli IIZZSS. 
- Ricercare e annullare il controllo sui campioni 
- Ricercare e richiedere l’annullamento del controllo per i campioni validati 

 
Tramite la voce di menù Controllo puntuale non conformità, viene attivata la funzionalità che 
permette alle regioni di controllare puntualmente le non conformità tale operazione risulta 
propedeutica al successivo invio delle stesse al MdS (validazione periodica).  
Le non conformità da controllare puntualmente, sono quelle riscontrante durante l’analisi di 
conferma, e vengono inviate dal sistema, a seguito dell’apposizione della data del rapporto di prova 
sulla relativa analisi, alla lista reperibile mediante la funzionalità Controllo puntuale non conformità. 
Cliccando su quest’ultima viene visualizzata la pagina Lista non conformità in cui è possibile 
consultare la lista delle non conformità non ancora controllate ed ordinarle pigiando le voci 
“Criticità”, “Codice”, “Attività” e “Data Comunicazione”. Per ogni non conformità viene riportato il 
link “Controllo puntuale non conformità” che se cliccato permetterà di visualizzare la pagina 
Dettaglio non conformità riportanete il dettaglio della non conformità. 
Dalla schermata di dettaglio della non conformità è possibile pigiare il tasto Convalida o Non 
Convalida, che comporterà la convalida o meno del risultato e riporterà alla lista delle non 
conformità opportunamente aggiornata. Nel caso in cui, dalla schermata del dettaglio della non 
conformità, si desideri tornare indietro, occorrerà cliccare sulla voce di menù “Controllo puntuale 
non conformità” così facendo il sistema riporterà alla lista delle non conformità senza effettuare 
alcuna operazione sulla non conformità. 
 
Tramite la voce di menù Controllo puntuale conformi, viene attivata la funzionalità che permette alle 
regioni di controllare puntualmente i campioni conformi. Tale operazione non risulta propedeutica 
per l’invio dei campioni conformi al MdS (validazione periodica), per tale motivo il sistema non 
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avvia in automatico il processo di controllo puntuale sui campioni conformi, a differenza di quanto, 
come visto sopra, avviene per le non conformità.  
Conseguenza di quanto appena detto è il fatto che la lista dei campioni conformi da controllare 
puntualmente risulterà essere vuota, fin tanto che non verranno inviati, da parte della regione stessa, 
a controllo puntuale i campioni conformi mediante l’opportuna funzionalità Invia a Controllo 
puntuale. Solo dopo aver inviato il campione, che si desidera controllare nel dettaglio, al controllo 
puntuale sarà possibile visualizzarlo e selezionarlo accedendo alla voce di menù Controllo puntuale 
conformi, infatti così facendo il sistema visualizza la pagina Lista campioni conformi che è 
possibile ordinare cliccando sulle voci “Criticità”, “Codice”, “Attività” e “Data Comunicazione”.  
Per ogni campione conforme viene riportato il link “Controllo puntuale conformi” che, se cliccato, 
permetterà di visualizzare la pagina Dettaglio campione riportante il dettaglio del campione 
selezionato con la relativa lista di analisi. 
Dalla schermata di dettaglio del campione è possibile pigiare il tasto Convalida o Non Convalida, 
che comporterà la convalida o meno del campione e riporterà alla lista dei campioni conformi da 
controllare opportunamente aggiornata. Cliccando sull’immagine a lente viene presentata la pagina 
Dettaglio conformità che mostra il dettaglio del risultato selezionato. Nel caso in cui, dalla 
schermata del dettaglio del campione, si desideri tornare indietro, occorrerà cliccare sulla voce di 
menù “Controllo puntuale conformi” così facendo il sistema riporterà alla lista senza effettuare 
alcuna operazione sul campione conforme. 
 
Tramite la voce di menù Invia a Controllo puntuale, viene attivata la funzionalità che permette alle 
regioni di inviare a controllo puntuale i campioni conformi; viene visualizzata la pagina Ricerca 
campione che permette di impostare i parametri di ricerca rispetto ai quali viene presentata la lista 
dei campioni conformi che si intende inviare al controllo puntualmente. Selezionando uno o più 
elementi dalla lista è possibile, tramite la pressione del tasto Controllo Puntuale, spostarli nella lista 
raggiungibile mediante la voce di menù Controllo puntuale conformi da cui effettuarne il controllo 
puntuale. L’operazione in questione non comporta nessun cambiamento sullo stato del campione, ma 
solo la possibilità di poterlo controllare più in dettaglio. 
 
Tramite la voce di menù Evadi Richieste Annullamento, viene attivata la funzionalità che permette 
alle regioni di sbloccare i campioni per cui gli IIZZSS hanno richiesto l’annullamento del controllo 
mediante l’opportuna funzionalità Richiedi Annullamento Controllo. L’evasione della richiesta di 
annullamento controllo permetterà agli IIZZSS di rimuovere la data del rapporto di prova e di 
effettuare le modifiche volute, a seguito delle quali dovrà essere di nuovo apposta la data del 
rapporto di prova per permettere di nuovo alla regione di controllare il campione. 
Dalla lista dei campioni di cui è stato richiesto l’annullamento del controllo è possibile ordinare la 
lista cliccando sulle voci “Criticità”, “Codice”, “Attività” e “Data Comunicazione”, mentre 
selezionando la voce “Annullamento Controllo” sarà possibile visualizzare la pagina Dettaglio 
campione che visualizza il dettaglio del campione preso in esame con la relativa lista di analisi. 
Premendo il tasto Conferma viene annullato il controllo sul campione preso in esame e ripresentata 
la pagina aggiornata Lista campioni controllati. Cliccando sull’immagine della lente viene 
presentata la pagina Dettaglio risultato che mostra il dettaglio del risultato selezionato. 
 
Tramite la voce di menù Annulla Controllo viene visualizzata la pagina Ricerca campione che 
permette di impostare i parametri di ricerca rispetto ai quali viene presentata la lista dei campioni 
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controllati. Selezionando uno o più elementi dalla lista è possibile annullarne il controllo tramite la 
pressione del tasto Annulla Controllo. Tale annullamento di controllo differisce da quello effettuato 
in caso di evasione di una richiesta annullamento controllo, in quanto non viene richiesto dall’IZS, 
ma è la regione stessa che mediante tale funzionalità ha autonomamente la possibilità di tornare al 
passo precedente il controllo effettuato. Mediante tale funzionalità permette di reperire un campione 
per il quale era stata convalidata una non conformità e farlo tornare alla fase di controllo puntuale, 
avendo così la possibilità di sostituire la convalida con una non convalida, o viceversa. 
 
Accedendo alla voce di menù Richiedi Annullamento Controllo, agli IIZZSS, viene visualizzata la 
pagina Ricerca campione che permette di impostare i parametri di ricerca rispetto ai quali cercare la 
lista dei campioni convalidati. Selezionando uno o più elementi dalla lista è possibile richiederne 
l’annullamento del controllo tramite la pressione del tasto Richiedi Annullamento Controllo. 
Tale operazione farà sì che la regione di competenza sia avvisata della necessità dell’IZS di avere la 
possibilità di modificare ulteriormente il campione ed evadendola gli permetta di effettuarlo. L’IZS 
dovrà, prima di procedere alla modifica, rimuovere la data del rapporto di prova e successivamente 
rilavare tutte le date dei rapporti di prova dei campioni afferenti allo stesso verbale del campione 
modificato. Tale incombenza è necessaria per permettere agli IIZZSS eventuali modifche anche sui 
dati del verbale. 
 
 
Viene riportata di seguito: 

- lo schema di navigazione tra le pagine previste per la funzione 
- il dettaglio di tali pagine 
- la lista con dettaglio dei dati della pagina, con descrizione, controlli e tipo del dato 
- la lista delle azioni effettuabili tramite i pulsanti delle pagine con la relativa 

descrizione. 
 
 

 
 
 
 

8.2 Flusso delle videate in “Controllo puntuale non conformità” (Reg) 
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8.3 Ricerca lista non conformità 

Con questa pagina l’utente può cercare, in base all’anno, la lista dei risultati non conformi da 
validare. 
 

 
 

8.4 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema avvia la ricerca dei risultati non conformi 

da validare 
Lista non conformità 

 

8.5 Lista non conformità 

Con questa pagina l’utente può visualizzare la lista dei risultati non conformi da validare. E’ presente 
la paginazione se si hanno più di 10 elementi nella lista. 
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8.6 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Molecola Il sistema ordina la lista dei risultati in base alla 

molecola 
Lista non conformità 

Attività Il sistema ordina la lista dei risultati in base all’ 
attività 

Lista non conformità 

Controllo 
puntuale non 
conformità 

Il sistema presenta il dettaglio del risultato non 
conforme. 

Dettaglio non conformità 

 

8.7 Dettaglio non conformità 

In questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare i dati del verbale e del campione cui il 
risultato si riferisce. 
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8.8 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Non Convalida Il sistema non effettua la convalida del risultato e 

ripresenta la lista aggiornata dei risultati da 
controllare. 

Lista non conformità 

Convalida Il sistema effettua la convalida del risultato e 
ripresenta la lista dei risultati da controllare. 

Lista non conformità 

 

8.9 Flusso delle videate in “Controllo puntuale conformi” (Reg) 
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8.10 Ricerca lista conformità 

Con questa pagina l’utente può cercare, in base all’anno, la lista dei controlli puntuali conformi da 
validare. 
 

 
 

8.11 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema avvia la ricerca dei controlli puntuali 

conformi. 
Lista conformità 

 

8.12 Lista campioni conformi 

In questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare la lista dei campioni conformi da 
controllare. E’ presente la paginazione se si hanno più di 10 elementi nella lista.. 
 

 
 

8.13 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
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Molecola Il sistema ordina la lista dei risultati in base alla 
molecola 

Lista campioni conformi 

Attività Il sistema ordina la lista dei risultati in base all’ 
attività 

Lista campioni conformi 

Controllo 
puntuale 
conformità 

Il sistema presenta il dettaglio del campione 
conforme. 

Dettaglio campione 

 

 

8.14 Dettaglio campione 

In questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare il riepilogo dei dati del verbale e del 
campione oltre alla lista delle analisi con risultato conforme legate a quest’ultimo. 
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8.15 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
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Non Convalida Il sistema non effettua la convalida del risultato e 
ripresenta la lista aggiornata dei campioni conformi 
da controllare. 

Lista campioni conformi 

Convalida Il sistema effettua la convalida del campione e 
ripresenta la lista dei campioni conformi da 
controllare. 

Lista campioni conformi 

Lente di 
ingrandimento 

Il sistema mostra in dettaglio i dati del risultato 
selezionato.  

Dettaglio conformità 

 

 

8.16 Dettaglio conformità 

In questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare il riepilogo dei dati del verbale e del 
campione oltre al dettaglio del risultato conforme precedentemente selezionato. 
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8.17 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Indietro Il sistema ripresenta il dettaglio del campione 

conforme con la lista delle analisi. 
CampioneDetVisVal 

 

 

8.18 Flusso delle videate in “Invio a Controllo Puntuale” (Reg) 

 

 
 
 

8.19 Ricerca campione 

In questa pagina l’utente ha la possibilità di ricercare i campioni conformi da inviare a controllo 
puntuale. 
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Dopo l’inserimento di alcuni criteri di ricerca e la pressione del tasto cerca il sistema presenta la lista 
dei campioni conformi da inviare a controllo. 
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8.20 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
Nome Campo Descrizione 
Anno Anno di attuazione del Piano Nazionale dei Residui. 

Valore numerico di quattro caratteri. 
ASL Valore impostato dalla selezione nella lista della finestra delle ASL. 
Categoria animale Categoria animale del campione, 

lista monoselezione 
Materiale Materiale del campione, 

lista monoselezione 
Gruppo Gruppo su cui si effettua una richiesta di analisi. 

il valore viene impostato dalla selezione nella lista della finestra Gruppo e 
molecole. 

Molecola Molecola su cui si effettua una richiesta di analisi. 
il valore viene impostato dalla selezione nella lista della finestra Gruppo e 
molecole 

 
 
Dettaglio Pulsanti: 
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Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema presenta la lista dei campioni da 

convalidare rispondenti ai criteri di ricerca impostati. 
Ricerca campione 

Controllo 
Puntuale 

Il sistema invia a controllo puntuale i campioni 
conformi selezionati e ripresenta la lista aggiornata 
dei campioni da convalidare rispondenti ai criteri di 
ricerca impostati 

Ricerca campione 

 

 

8.21 Flusso delle videate in “Evadi Richieste Annullamento” (Reg) 
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8.22 Ricerca Campioni controllati 

 
In questa pagina l’utente ha la possibilità di cercare, in base all’anno di prelievo, la lista dei campioni 
controllati per cui gli IIZZSS hanno richiesto l’annullamento del controllo 
 

 
 

8.23 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema cerca la lista dei campioni controllati in 

base all’anno di prelievo 
Lista campioni controllati 

 

8.24 Lista campioni controllati 

In questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare la lista dei campioni controllati per cui gli 
IIZZSS hanno richiesto l’annullamento del controllo. E’ presente la paginazione se si hanno più di 10 
elementi nella lista. 
 

 

8.25 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Attività Il sistema ordina la lista dei risultati in base all’ Lista campioni controllati 
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attività 
Annullamento 
Controllo 

Il sistema presenta il dettaglio del campione 
convalidato. 

Dettaglio campione 

 

8.26 Dettaglio campione 

In questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare il riepilogo dei dati del verbale e del 
campione oltre alla lista delle analisi legate a quest’ultimo. 
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8.27 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 
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Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Conferma Il sistema effettua la l’annullamento e ripresenta la 

lista dei campioni conformi da controllare. 
Lista campioni controllati 

Lente di 
ingrandimento 

Il sistema mostra in dettaglio i dati del risultato 
selezionato.  

Dettaglio risultato 

 

 

8.28 Dettaglio risultato 

In questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare il riepilogo dei dati del verbale e del 
campione oltre al dettaglio del risultato precedentemente selezionato. 
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Dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Indietro Il sistema ripresenta il dettaglio del campione con la 

lista delle analisi. 
Dettaglio campione 

 

 

8.29 Flusso delle videate in “Richiedi Annullamento Controllo” ( IZS) 

 

 
 
 

8.30 Ricerca campione 

In questa pagina l’utente ha la possibilità di ricercare i campioni controllati per cui richiedere 
l’annullamento del controllo alla Regione. 
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Dopo l’inserimento di alcuni criteri di ricerca e la pressione del tasto cerca il sistema presenta la lista 
dei campioni per cui è possibile richiedere l’annullamento del controllo. 
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8.31 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
Nome Campo Descrizione 
Anno Anno di attuazione del Piano Nazionale dei Residui. 

Valore numerico di quattro caratteri. 
ASL Valore impostato dalla selezione nella lista della finestra delle ASL. 
Categoria animale Categoria animale del campione, 

lista monoselezione 
Materiale Materiale del campione, 

lista monoselezione 
Gruppo Gruppo su cui si effettua una richiesta di analisi. 

il valore viene impostato dalla selezione nella lista della finestra Gruppo e 
molecole. 

Molecola Molecola su cui si effettua una richiesta di analisi. 
il valore viene impostato dalla selezione nella lista della finestra Gruppo e 
molecole 
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Dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema presenta la lista dei campioni da 

convalidati rispondenti ai criteri di ricerca impostati. 
Ricerca campione 

Richiedi 
Annullamento 
Controllo 

Il sistema richiede l’annullamento del controllo per i 
campioni selezionati e ripresenta la lista aggiornata 
dei campioni da convalidare rispondenti ai criteri di 
ricerca impostati 

Ricerca campione 

 

 
 

8.32 Flusso delle videate in “Annulla Controllo” (Reg) 

 

 
 

8.33 Ricerca campione 

In questa pagina l’utente ha la possibilità di ricercare i campioni convalidati per annullarne il 
controllo 
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8.34 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
Nome Campo Descrizione 
Anno Anno di attuazione del Piano Nazionale dei Residui. 

Valore numerico di quattro caratteri. 
ASL Valore impostato dalla selezione nella lista della finestra delle ASL. 
Categoria animale Categoria animale del campione, 

lista monoselezione 
Materiale Materiale del campione, 

lista monoselezione 
Gruppo Gruppo su cui si effettua una richiesta di analisi. 

il valore viene impostato dalla selezione nella lista della finestra Gruppo e 
molecole. 

Molecola Molecola su cui si effettua una richiesta di analisi. 
il valore viene impostato dalla selezione nella lista della finestra Gruppo e 
molecole 

 
 
Dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema presenta la lista dei campioni da 

convalidati rispondenti ai criteri di ricerca impostati. 
Ricerca campione 

Annulla 
Controllo 

Il sistema richiede l’annullamnto del controllo per i 
campioni selezionati e ripresenta la lista aggiornata 
dei campioni da convalidare rispondenti ai criteri di 
ricerca impostati 

Ricerca campione 
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8.35 Gestione Validazioni 

La validazione periodica dei dati viene effettuata mediante le funzionalità di: 
 

• “Validazione Parziale” 
• “Validazione Annuale” 

 
relativamente ad un anno si ha la possibilità di effettuare un’unica validazione parziale ed un’unica 
validazione annuale. 
A seguito della validazione, i dati verranno resi visibili all’utente dell’applicazione PNR  avente 
ruolo “mdsMoni”, tali funzionalità sono pertanto equiparabili all’invio semestrale dei dati al 
Ministero della Salute da parte delle regioni.  
Le voci “Validazione Parziale” e “Validazione Annuale” verranno visualizzate, nella lista presentata 
dall’applicazione selezionando la voce di menù “Validazione periodica”, in base ai periodi di 
validazione decisi dall’utente del ministero in fase di inserimento del Piano Nazionale dei Residui 
nel sistema stesso. 
In entrambe le tipologie di “validazioni” verranno inviati al ministero tutti i campioni conformi, 
aventi data di rapporto di prova, e solo le non conformità controllate puntualmente. La funzionalità di 
controllo puntuale sulle non conformità deve essere effettuata dalla regione stessa mediante la 
funzionalità “Controllo puntuali non conformi”. 
La validazione annuale risulta essere quella conclusiva, per tanto tutte le non conformità non 
controllate puntualmente al momento della validazione annuale non potranno più essere inviate al 
Ministero della Salute. 
In questa voce di menù sono contenute le funzioni: 
 
Selezionando, “Validazione parziale” o “Validazione Annuale”è possibile visualizzare la pagina 
Riepilogo validazioni parziale o Riepilogo validazioni annuale contenente le informazioni di 
riepilogo sui campioni che verranno valicati procedendo con l’operazione selezionata. Premendo il 
tasto Valida vengono inviati al MdS tutti i campioni riportati nel dettaglio. 
 
 

8.36 Flusso delle videate in “Validazione periodica” (Reg) 
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8.37 Lista validazioni periodiche 

In questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare la lista delle validazioni periodiche (parziali 
e annuali). 

- Tale lista non contiene alcun elemento nel caso in cui siano scaduti i termini per 
effettuare le validazioni  

E’ possibile eseguire più volte l’operazione di validazione (parziale o annuale) dato che il sistema, 
ogni volta, considererà solo i campioni ancora da validare. 
La validazione annuale  non permetterà di eseguire successive modifiche e/o validazioni sui 
campioni. 
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8.38 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
Nome Campo Descrizione 
Anno Anno di riferimento delle validazioni 
Data 
Comunicazione 

Data in cui è definito o modificato, da parte del MdS, il periodo di 
validazione 

 
 
Dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Validazione 
Parziale 

Il sistema presenta il riepilogo delle statistiche 
riguardo ai campioni che verranno validati 
massivamente 

Riepilogo validazione parziale 

Validazione 
Annuale 

Il sistema presenta il riepilogo delle statistiche 
riguardo ai campioni che verranno validati 
massivamente convalidato. 

Riepilogo validazione annuale 

 
 

8.39 Riepilogo validazione parziale 

In questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare il riepilogo delle statistiche riguardo ai 
campioni che verranno validati massivamente. 
 

 
 
 

8.40 Descrizione dei campi della videata 

Si riporta il dettaglio Pulsanti: 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Valida Il sistema convalida massivamente i campioni e Lista validazioni periodiche 
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ripresenta la lista aggiornata delle validazioni 
periodiche 

 

 

8.41 Riepilogo validazione annuale 

In questa pagina l’utente ha la possibilità di visualizzare il riepilogo delle statistiche riguardo ai 
campioni che verranno validati massivamente. 
 

 
 
 

8.42 Descrizione dei campi della videata 

 
Si riporta il dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Valida Il sistema convalida massivamente i campioni e 

ripresenta la lista aggiornata delle validazioni 
periodiche 

Lista validazioni periodiche 
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9 Area funzionale Gestione Anagrafiche 

 

9.1 Gestione Anagrafiche  

 
La voce di menu “Gestione Anagrafiche” è suddivisa nelle seguenti aree organizzate ad albero: 
 

� Gestione Anagrafiche 
� Gestione Associazioni. 
 

In Gestione Anagrafiche sono contenute le funzioni: 
- Gestisci Gruppi – Molecole 
- Gestisci Specie 
- Gestisci Categorie animali 
- Gestisci materiali 
- Gestisci tecniche analitiche 
- Gestisci Tipi Campionamento 
- Gestisci Tipo Piano 
- Gestisci unità di misura 

e consente di: 
- Inserire, modificare e cancellare gruppi e molecole dall’anagrafica. 
- Inserire, modificare e cancellare le specie animali 
- Inserire, modificare e cancellare le categorie animali 
- Inserire, modificare e cancellare i materiali 
- Inserire, modificare e cancellare le tecniche analitiche 
- Inserire, modificare e cancellare i tipi di campionamento 
- Inserire, modificare e cancellare le tipologie di piano 
- Inserire, modificare e cancellare le unità di misura. 

 
 
 
Accedendo alla voce di menù Gestisci Gruppi - Molecole viene visualizzata la pagina Gestisci 
Gruppi e Molecole ove è possibile inserire,previa selezione di un gruppo di livello superiore cui 
legarli, un nuovo gruppo o molecola tramite la pressione del tasto Inserisci in anagrafica. 
Dopo aver premuto il tasto Seleziona anagrafica e selezionato il gruppo o la molecola su cui si 
desidera intervenire è possibile modificarlo, cliccando sul tasto Modifica in anagrafica, o 
cancellarlo, scegliendo Elimina in anagrafica. 
Nei seguenti casi non è possibile rimuovere: 

• una molecola o un gruppo già referenziati a livello inferiore; 
• una molecola o un gruppo già associati ad una richiesta di analisi; 
• una molecola già associata ad un risultato; 
• una molecola già presente nella relazione con un materiale. 
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Per un gruppo o molecola già inseriti in anagrafica è possibile modificare esclusivamente la 
denominazione. 
 
Accedendo alla voce di menù Gestisci Specie viene visualizzata la pagina Gestisci Specie ove è 
possibile inserire, modificare o cancellare le specie animali presenti in anagrafica. La lista presenta 
una riga vuota disponibile per inserire una nuova specie, nel caso di inserimento di più righe è 
necessario premere sul tasto Inserisci Nuova specie cosicché il sistema predisponga nella lista una 
nuova riga vuota. A seguito di una modifica è necessario salvare i dati in archivio (pulsante Salva). 
 
Accedendo alla voce di menù Gestisci Categorie animali viene visualizzata la pagina Gestisci 
Categorie Animali ove è possibile inserire, modificare o cancellare le categorie animali presenti in 
anagrafica. La lista presenta una riga vuota disponibile per inserire una nuova categoria, nel caso di 
inserimento di più righe è necessario premere sul tasto Inserisci Nuova Categoria cosicché il sistema 
predisponga nella lista una nuova riga vuota.  Non è possibile modificare le specie cui si riferiscono 
le categorie presenti in anagrafica. A seguito di una modifica è necessario salvare i dati in archivio 
(pulsante Salva). 
 
Accedendo alla voce di menù Gestisci Materiali viene visualizzata la pagina Gestisci Materiali ove 
è possibile inserire, modificare o cancellare i materiali presenti in anagrafica. La lista presenta una 
riga vuota disponibile per inserire un nuovo materiale, nel caso di inserimento di più righe è 
necessario premere sul tasto Inserisci Nuovo Materiale cosicché il sistema predisponga nella lista 
una nuova riga vuota. A seguito di una modifica è necessario salvare i dati in archivio (pulsante 
Salva). 
 
Accedendo alla voce di menù Gestisci Materiali viene visualizzata la pagina Gestisci Tecniche 
Analitiche ove è possibile inserire, modificare o cancellare le tecniche analitiche presenti in 
anagrafica. La lista presenta una riga vuota disponibile per inserire una nuova tecnica, nel caso di 
inserimento di più righe è necessario premere sul tasto Inserisci Nuova Tecnica analitica cosicché il 
sistema predisponga nella lista una nuova riga vuota. A seguito di una modifica è necessario salvare i 
dati in archivio (pulsante Salva). 
 
Accedendo alla voce di menù Gestisci Tipi Campionamento viene visualizzata la pagina Gestisci 
Tipi Campionamento ove è possibile inserire, modificare o cancellare i tipi di campionamento 
presenti in anagrafica. La lista presenta una riga vuota disponibile per inserire un nuovo tipo, nel 
caso di inserimento di più righe è necessario premere sul tasto Inserisci Nuovo Tipo cosicché il 
sistema predisponga nella lista una nuova riga vuota. A seguito di una modifica è necessario salvare i 
dati in archivio (pulsante Salva). 
 
Accedendo alla voce di menù Gestisci Tipi di Piano viene visualizzata la pagina Gestisci Tipi di 
Piano ove è possibile inserire, modificare o cancellare i tipi di piano presenti in anagrafica. La lista 
presenta una riga vuota disponibile per inserire un nuovo tipo, nel caso di inserimento di più righe è 
necessario premere sul tasto Inserisci Nuovo Tipo cosicché il sistema predisponga nella lista una 
nuova riga vuota. A seguito di una modifica è necessario salvare i dati in archivio (pulsante Salva). 
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Accedendo alla voce di menù Gestisci Unità di misura viene visualizzata la pagina Gestisci Unità di 
misura ove è possibile inserire, modificare o cancellare le unità di misura presenti in anagrafica. La 
lista presenta una riga vuota disponibile per inserire un nuovo tipo, nel caso di inserimento di più 
righe è necessario premere sul tasto Inserisci Nuova unità di misura cosicché il sistema predisponga 
nella lista una nuova riga vuota. A seguito di una modifica è necessario salvare i dati in archivio 
(pulsante Salva). 
 
 
 
 

 
 

9.2 Flusso delle videate in “Gestisci Gruppi - Molecole” (MdS) 
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9.3 Gestisci gruppi e molecole 

In questa pagina l’utente ha la possibilità di inserire, modificare e cancellare gruppi e molecole. 
 
 

 
 

9.4 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
Nome Campo Descrizione 

Inserimento 
Anagrafica Livello dell’anagrafica, è una lista monoselezione 
Codice Codice del Gruppo – Molecola 
Denominazione Descrizione del Gruppo – Molecola 
Livello superiore Livello del padre, il valore viene impostato dalla selezione nella lista della 

finestra Ricerca livello superiore (gruppo) 
Modifica e cancellazione 

Anagrafica Livello dell’anagrafica, il valore viene impostato dalla selezione nella lista 
della finestra Ricerca anagrafica (gruppo - molecola) 

Codice Codice del Gruppo – Molecola, il valore viene impostato dalla selezione nella 
lista della finestra Ricerca anagrafica (gruppo - molecola) 

Denominazione Descrizione del Gruppo – Molecola, il valore viene impostato dalla selezione 
nella lista della finestra Ricerca anagrafica (gruppo - molecola) 
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Livello superiore Livello del padre, il valore viene impostato dalla selezione nella lista della 
finestra Ricerca anagrafica (gruppo - molecola) 

Data fine validità Data di disattivazione delle associazioni III  liv /IV liv. e IV / Molecole 
 
Dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca (Livello 
superiore) 

Il sistema visualizza la pagina Ricerca livello 
superiore (gruppo) per effettuare la ricerca del 
Livello superiore. 

Ricerca livello superiore 
(gruppo) 

Seleziona 
Anagrafica 

Il sistema visualizza la pagina Ricerca anagrafica 
(gruppo - molecola) per effettuare la ricerca 
dell’anagrafica. 

Ricerca anagrafica (gruppo - 
molecola) 

Inserisci in 
Anagrafica 

Il sistema effettua l’inserimento in anagrafica dei 
dati inseriti. 

Gestisci gruppi e molecole 

Modifica in 
Anagrafica 

Il sistema effettua la modifica in anagrafica dei dati 
inseriti. 

Gestisci gruppi e molecole 

Elimina in 
Anagrafica 

Il sistema effettua la cancellazione in anagrafica dei 
dati inseriti. 

Gestisci gruppi e molecole 

 
 
 

9.5 Flusso delle videate in “Gestisci tipi campionamento” (MdS) 

 

 

9.6 Gestisci tipi campionamento 

 
In questa pagina è possibile inserire, modificare o cancellare i tipi di campionamento presenti in 
anagrafica. La lista presenta una riga vuota disponibile per inserire un nuovo tipo, nel caso di 
inserimento di più righe è necessario premere sul tasto Inserisci Nuovo Tipo cosicché il sistema 
predisponga nella lista una nuova riga vuota. A seguito di una modifica è necessario salvare i dati in 
archivio (pulsante Salva). 
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9.7 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 
Nome Campo Descrizione 
Codice Codice del tipo campionamento 
Descrizione Descrizione del tipo campionamento 
 
Dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Inserisci nuovo 
tipo 
campionamento 

Il sistema effettua l’inserimento in anagrafica dei 
dati inseriti. 

Gestisci Tipo Campionamento 

Salva Il sistema effettua la modifica in anagrafica dei dati 
modificati. 

Gestisci Tipo Campionamento 

Elimina 
(cestino) 

Il sistema effettua la cancellazione in anagrafica dei 
dati relativi. Il cestino compare solo in 
corrispondenza degli elementi cancellabili, cioè non 
ancora associati a verbali. 

Gestisci Tipo Campionamento 
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9.8 Flusso delle videate in “Gestisci tipi piano” (MdS) 

 

9.9 Gestisci tipi piano 

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di inserire, modificare e cancellare i tipi piano. 
 

 
 
 

9.10 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 
Nome Campo Descrizione 
Codice Codice del tipo piano 
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Descrizione Descrizione del tipo piano 
 
Dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Inserisci nuovo 
tipo  

Il sistema effettua l’inserimento in anagrafica dei 
dati inseriti. 

Gestisci Tipo Piano 

Salva Il sistema effettua la modifica in anagrafica dei dati 
modificati. 

Gestisci Tipo Piano 

Elimina 
(cestino) 

Il sistema effettua la cancellazione in anagrafica dei 
dati relativi. Il cestino compare solo in 
corrispondenza degli elementi cancellabili, cioè non 
ancora associati a verbali. 

Gestisci Tipo Piano 

 
 

9.11 Flusso delle videate in “Gestisci specie” (MdS) 
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9.12 Gestisci specie 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di inserire, modificare e cancellare le specie. Il bottone 
“gestisci” deve essere utilizzato per inserire uno o più codici Teramo legati alla specie. Nel caso di 
nuovi inserimenti il bottone “gestisci” sarà abilitato solo dopo aver selezionato il bottone “Inserisci 
nuova specie”.  
 

 
 
 

9.13 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
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Nome Campo Descrizione 
Codice Codice della specie. 
Codice Teramo Codice della specie per l’IZS di Teramo, possono essere anche più di un 

codice.Valore impostato dalla finestra lookup gestisi codice. 
Descrizione Descrizione della specie 
 
Dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Inserisci nuova 
specie 

Il sistema effettua l’inserimento in anagrafica dei 
dati inseriti. 

Gestisci Specie 

Gestisci Il sistema visualizza la maschera di lookup per 
effettuare l’inserimento di uno o piu codici di teramo 

LookUpGestCodTeramo 

Salva Il sistema effettua la modifica in anagrafica dei dati 
modificati. 

Gestisci Specie 

Elimina 
(cestino) 

Il sistema effettua la cancellazione in anagrafica dei 
dati relativi. Il cestino compare solo in 
corrispondenza degli elementi cancellabili, cioè non 
ancora associate ad alcuna categoria animale. 

Gestisci Specie 
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9.14 Flusso delle videate in “Gestisci categorie animali” (MdS) 

 

 
 

9.15 Gestisci categorie animali 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di inserire, modificare e cancellare le categorie animali. 
 

 
 

9.16 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 
Nome Campo Descrizione 
Codice Codice della categoria animale 
Descrizione Descrizione della categoria animale 
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Specie Specie di appartenenza della categoria animale 
 
Dettaglio Pulsanti: 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Inserisci nuova 
categoria 
animale 

Il sistema effettua l’inserimento in anagrafica dei 
dati inseriti. 

Gestisci Categorie Animali 

Salva Il sistema effettua la modifica in anagrafica dei dati 
modificati. 

Gestisci Categorie Animali 

Elimina 
(cestino) 

Il sistema effettua la cancellazione in anagrafica dei 
dati relativi. Il cestino compare solo in 
corrispondenza degli elementi cancellabili. 

Gestisci Categorie Animali 

 

9.17 Flusso delle videate in “Gestisci materiali” (MdS) 

 

9.18 Gestisci materiali 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di inserire, modificare e cancellare i materiali. 
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9.19 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 
Nome Campo Descrizione 
Codice Codice del materiale 
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Descrizione Descrizione del materiale - italiano 
Description Descrizione del matriale - inglese 
Data fine validità Data disattivazione del materiale 
 
Dettaglio Pulsanti: 
 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Inserisci nuovo 
materiale 

Il sistema effettua l’inserimento in anagrafica dei 
dati inseriti. 

Gestisci Materiali 

Salva Il sistema effettua la modifica in anagrafica dei dati 
modificati. 

Gestisci Materiali 

Elimina 
(cestino) 

Il sistema effettua la cancellazione in anagrafica dei 
dati relativi. Il cestino compare solo in 
corrispondenza degli elementi cancellabili, cioè non 
ancora associati ad alcun campione. 

Gestisci Materiali 

 
 

9.20 Flusso delle videate in “Gestisci tecniche analitiche” (MdS) 

 

 

9.21 Gestisci tecniche analitiche 

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di inserire, modificare e cancellare le tecniche analitiche. 
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9.22 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 
Nome Campo Descrizione 
Descrizione 
abbreviata 

Descrizione abbreviata della tecnica analitica 

Descrizione Descrizione della tecnica analitica 
 
Dettaglio Pulsanti: 
 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Inserisci nuova 
tecnica analitica 

Il sistema effettua l’inserimento in anagrafica dei 
dati inseriti. 

Gestisci Tecniche analitiche 

Salva Il sistema effettua la modifica in anagrafica dei dati 
modificati. 

Gestisci Tecniche analitiche 

Elimina 
(cestino) 

Il sistema effettua la cancellazione in anagrafica dei 
dati relativi. Il cestino compare solo in 
corrispondenza degli elementi cancellabili, cioè non 
ancora utilizzati da nessun piano o analisi. 

Gestisci Tecniche analitiche 
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9.23 Flusso delle videate in “Gestisci unità di misura” (MdS) 

 

9.24 Gestisci unità di misura 

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di inserire, modificare e cancellare le unità di misura. 
 

 
 

9.25 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 
 
Nome Campo Descrizione 
Codice Codice dell’unità di misura 
Descrizione Descrizione dell’ unità di misura 
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Dettaglio Pulsanti: 
 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Inserisci nuova 
unità di misura 

Il sistema effettua l’inserimento in anagrafica dei 
dati inseriti. 

Gestisci Unità di misura 

Salva Il sistema effettua la modifica in anagrafica dei dati 
modificati. 

Gestisci Unità di misura 

Elimina 
(cestino) 

Il sistema effettua la cancellazione in anagrafica dei 
dati relativi. Il cestino compare solo in 
corrispondenza degli elementi cancellabili, cioè non 
ancora utilizzati da nessun piano o analisi. 

Gestisci Unità di misura 

 
 
 

9.26 Gestione Associazioni  

 
In questa voce di menù sono contenute le funzioni: 

- Gestisci Molecola – Materiali 
- Gestisci Tipo Piano – Tipo Campionamento 
- Gestisci Categoria animale – materiali 
- Gestisci Categoria animale – materiali - provenienza 
- Gestisci Materiali – numero interno 

e consente di: 
- Inserire o cancellare un’associazione tra una molecola e un materiale. 
- Inserire o cancellare un’associazione tra un tipo piano e un tipo di campionamento. 
- Inserire o cancellare un’associazione tra una categoria animale e i materiali. 
- Inserire o cancellare un’associazione tra una categoria animale e i materiali e la 

provenienza. 
- Inserire un’associazione tra i materiali e il numero interno. 
 

Accedendo alla voce di menù Gestisci Molecola - Materiali viene visualizzata la pagina Gestisci 
Molecola e Materiali ove è possibile, una volta individuata la molecola su cui operare, inserire o 
cancellare l’associazione con un materiale tramite la pressione del tasto Salva. 
Dopo aver premuto il tasto Seleziona anagrafica e selezionato il gruppo o la molecola su cui si 
desidera intervenire è possibile modificarlo, cliccando sul tasto Modifica in anagrafica, o 
cancellarlo, scegliendo Elimina in anagrafica. 
Non è possibile rimuovere un’associazione molecola-materiale già referenziata in una richiesta di 
analisi o in un’analisi di un campione. 
 
 
Accedendo alla voce di menù Gestisci Tipo Piano – Tipo Campionamento viene visualizzata la 
pagina Gestisci tipo piano-tipo campionamento ove è possibile, una volta individuato il tipo di 
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piano su cui operare, inserire o cancellare l’associazione con un tipo di campionamento tramite la 
pressione del tasto Salva. 
 
Accedendo alla voce di menù Gestisci Categoria animale – materiali viene visualizzata la pagina 
Gestisci categorie animali-materiali ove è possibile, una volta individuata la categoria animale su 
cui operare, inserire o cancellare l’associazione con un materiale tramite la pressione del tasto Salva. 
 
Accedendo alla voce di menù Gestisci Categoria animale – materiali - provenienzaviene visualizzata 
la pagina Gestisci categorie animali-materiali-provenienza ove è possibile, una volta individuata 
la categoria animale e il materiale su cui operare, inserire o cancellare l’associazione con un la 
provenienza tramite la pressione del tasto Salva. 
 
Accedendo alla voce di menù Gestisci materiali – Numero interno viene visualizzata la pagina 
Gestisci materiali – Numero Interno ove è possibile inserire l’associazione di materiali che 
potranno essere utilizzati da campioni aventi uno stesso numero interno ed afferenti allo stesso 
verbale tramite la pressione del tasto Salva. 
 
 

9.27 Flusso delle videate in “Gestisci Molecola - Materiali” (MdS) 

 
 
 

 
 

9.28 Ricerca Gruppo - Molecola 

 
In questa pagina l’utente ha la possibilità di cercare le associazioni gruppo-molecola. 
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9.29 Descrizione dei campi della videata 

Dettaglio Campi: 
Nome Campo Descrizione 
Gruppo Denominazione del gruppo, 

il valore viene impostato dalla selezione nella lista della finestra Ricerca 
Sostanza 

Molecola Denominazione della molecola, 
il valore viene impostato dalla selezione nella lista della finestra Ricerca 
Sostanza 

Materiale Denominazione materiale 
Data Fine validità Data Disattivazione dell’associazione molecola/materiale 

 
Dettaglio Pulsanti: 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca 
(Molecola) 

Il sistema effettua la ricerca dell’associazione 
gruppo-molecola 

Ricerca Sostanza 

Reset(Molecola) Il sistema pulisce i campi Se stessa 
 

9.30 Gestisci Molecola e Materiali 

In questa pagina l’utente ha la possibilità di cercare, inserire, modificare e cancellare le associazioni 
tra molecole e materiali. 
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9.31 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
Nome Campo Descrizione 
Gruppo Denominazione del gruppo, 

il valore viene impostato dalla selezione nella lista della finestra Ricerca 
Sostanza 

Molecola Denominazione della molecola, 
il valore viene impostato dalla selezione nella lista della finestra Ricerca 
Sostanza 

Materiale Denominazione materiale 
Data Fine validità Data Disattivazione dell’associazione molecola/materiale 

 
Dettaglio Pulsanti: 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Reset(Molecola) Il sistema pulisce i campi e torna alla pagina di 

ricerca della molecola. 
Ricerca Sostanza 

Cerca Il sistema effettuare la ricerca dei materiali associati Gestisci Molecola e Materiali 
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o associabili alla molecola selezionata. 
Salva Il sistema effettua l’inserimento delle associazioni 

con i Materiali selezionati. 
Gestisci Molecola e Materiali 

Elimina (flag) Il sistema effettua la cancellazione in anagrafica 
dell’associazione relativa. Il cestino compare solo in 
corrispondenza delle associazioni cancellabili, cioè 
fintanto che il materiale e la relativa molecola non 
sono stati già inseriti in un campione. 

Gestisci Molecola e Materiali 

 
 

9.32 Flusso delle videate in “Gestisci tipo piano – tipo campionamento” (MdS) 

 

 
 

9.33 Gestisci tipo piano – tipo campionamento  

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di gestire le associazioni tra i tipi piano e i tipi 
campionamento. 
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Con questa pagina l’utente ha la possibilità di gestire le associazioni tra i tipi piano e i tipi 
campionamento 
 

9.34 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 
Nome Campo Descrizione 
Tipo piano Tipologia del piano 
 
Dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema effettua la ricerca dei tipi campionamento 

associati al tipo piano selezionato. 
Gestisci tipo piano - tipo 
campionamento 

Salva Il sistema effettua l’inserimento delle associazioni 
con i tipi campionamento selezionati. 

Gestisci tipo piano - tipo 
campionamento 

Elimina 
(cestino) 

Il sistema effettua la cancellazione in anagrafica 
dell’associazione relativa. Il cestino è presente 
fintantoché il tipo piano e il tipo campionamento 
non sono stati utilizzati da un verbale. 

Gestisci tipo piano - tipo 
campionamento 

 

9.35 Flusso delle videate in “Gestisci categorie animali - materiali” (MdS) 

 

9.36 Gestisci categorie animali – materiali 

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di gestire le associazioni tra le categorie animali e i 
materiali. 
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9.37 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 
Nome Campo Descrizione 
Categoria 
animale 

Categoria animale 

 
Dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema effettua la ricerca dei materiali associati 

alla categoria animale selezionata. 
Gestisci categorie animali  

Salva Il sistema effettua l’inserimento delle associazioni 
con i materiali selezionati. 

Gestisci categorie animali  

Elimina 
(cestino) 

Il sistema effettua la cancellazione in anagrafica dei 
dati relativi. Il cestino compare solo in 
corrispondenza delle associazioni cancellabili, 
ovvero fin tanto che il materiale e la categoria 
animale non siano già stati utilizzati da un campione. 

Gestisci categorie animali  
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9.38 Flusso delle videate in “Gestisci categorie animali – materiali - provenienza” (MdS) 

 

9.39 Gestisci categorie animali – materiali - provenienza 

Con questa pagina l’utente ha la possibilità di gestire le associazioni tra le categorie animali, la 
provenienza e i materiali. 
 

 
 

9.40 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 
Nome Campo Descrizione 
Categoria 
animale 

Categoria animale 

Provenienza Provenienza della categoria animale 
 
Dettaglio Pulsanti: 
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Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema effettua la ricerca dei materiali associati 

alla categoria animale e alla provenienza selezionata. 
Gestisci categorie animali – 
materiali - provenienza 

Salva Il sistema effettua l’inserimento delle associazioni 
con i materiali selezionati. 

Gestisci categorie animali – 
materiali - provenienza 

Elimina 
(cestino) 

Il sistema effettua la cancellazione in anagrafica dei 
dati relativi. 

Gestisci categorie animali – 
materiali - provenienza 

 

9.41 Flusso delle videate in “Inserisci numero interno - materiali” (MdS) 

 

 
 

 

9.42 Inserisci materiali – per numero interno (MdS) 

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di inserire le associazioni dei materiali per numero 
interno. 
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9.43 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 
Nome Campo Descrizione 
Descrizione Descrizione del numero interno 
 
Dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Salva Il sistema effettua l’inserimento delle associazioni 

con i materiali selezionati. 
Inserisci materiali – per 
numero interno 

 

 

9.44 Flusso delle videate in “Gestisci materiali – numero interno” (MdS) 

 

 
 

9.45 Gestisci materiali – numero interno (MdS) 

 
Con questa pagina l’utente ha la possibilità di inserire le associazioni dei materiali per numero 
interno. 
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9.46 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 
Nome Campo Descrizione 
Descrizione Descrizione del numero interno, selezionabile dalla lista precaricata  

dal sistema 
 
Dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Salva Il sistema effettua l’inserimento delle associazioni 

con i materiali selezionati. 
Gestisci materiali - numero 
interno 

Elimina 
(cestino) 

Il sistema effettua la cancellazione in anagrafica 
dell’associazione precedentemente memorizzata. 

Gestisci materiali - numero 
interno 

 

 
 
 

10 Finestre Look-Up 
Vengono di seguito riportate le diverse finestre di ricerca (look-up) presenti nell’applicazione e che 
vengono visualizzate quando l’utente attiva il link sulla pagina web attiva. Tali finestre sono 
utilizzate per selezionare un elemento da una anagrafica di riferimento del sistema, cioè quando un 
dato viene gestito in maniera codificata. 
La lista delle look-up è la seguente: 
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- ASL 
- Allevamento 
- Macello 
- Comune 
- Sostanza 
- Livello Superiore 
- Gruppo Molecole 
- Filtro worklist 
- Codice Teramo 

 

10.1 Look Up ASL 

 Tale pagina permette di effettuare una ricerca delle ASL presenti nella regione (Filtrata 
eventualmente per denominazione), di selezionarne una e quindi riportarla nell’apposito campo della 
pagina sottostante. La Regione di riferimento è preimpostata con quella alla quale il campione si 
riferisce. 
 

 

 
 
Descrizione: 

Tale pagina permette di effettuare una ricerca delle ASL presenti nella regione (Filtrata 
eventualmente per denominazione) di selezionarne una e quindi riportarla nell’apposito campo 
della pagina sottostante. E' possibile effettuare la ricerca senza inserire alcun valore, oppure 
inserendo il simbolo % seguito dal testo da ricercae : es. %milano.  
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10.2 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 
Nome Campo Descrizione 
Denominazione Denominazione A.S.L.,  

è un campo alfanumerico. 
 
Dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema effettua la ricerca, in base ai dati inseriti 

dall’utente, e visualizza la lista delle ASL individuate 
Ricerca ASL 

Conferma Il sistema inserisci l’Asl selezionata nella pagina sottostante.  
Chiudi Viene chiusa la finestra di ricerca.  
 
 

10.3 LookUp Allevamento 

Tale pagina permette di effettuare una ricerca degli allevamenti presenti nella anagrafe di riferimento 
dell’IZS di Teramo, di selezionarne uno e quindi valorizzare i campi relativi presenti nella pagina 
sottostante. 
Nel caso in cui la voce Comune presente nella maschera sottostante sia valorizzato, il campo Codice 
italiano della presente pagina viene preimpostato con il codice comune e sigla provincia del Comune 
scelto nella pagina sottostante. 
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10.4 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 
Nome Campo Descrizione 
Codice italiano Codice italiano allevamento. I primi 5 caratteri sono così composti: 

Codice ISTAT Comune (3) + Sigla Provincia (2). 
E’ un campo alfanumerico di almeno 4 caratteri obbligatorio se il campo 
Denominazione non è valorizzato. 

Denominazione Denominazione allevamento, 
è un campo alfanumerico di almeno 4 caratteri obbligatorio se il campo 
Codice italiano non è valorizzato 

 
Dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema effettua la ricerca, in base ai dati inseriti 

dall’utente, e visualizza la lista degli allevamenti 
individuati. 

Ricerca Allevamento 
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Conferma Il sistema valorizza i relativi campi presenti nella 
pagina sottostante con i dati dell’allevamento 
selezionato. 

Chiude la finestra 

Chiudi Chiude la finestra.  
 
 

10.5 LookUp Macello 

Tale pagina permette di effettuare una ricerca dei macelli della Regione, attivi rispetto alla data 
prelievo del campione, e di  selezionarne uno, valorizzando i campi relativi presenti nella pagina 
sottostante. 
 

 
 
 

10.6 LookUp Stabilimento 

Tale pagina permette di effettuare una ricerca degli stabilimenti della Regione, attivi rispetto alla data 
prelievo del campione, e di  selezionarne uno, valorizzando i campi relativi presenti nella pagina 
sottostante. 
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10.7  Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 
Nome Campo Descrizione 
Codice Codice italiano Stabilimento, è un campo alfanumerico 

 
Dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema effettua la ricerca, in base ai dati inseriti dall’utente, e 

visualizza la lista degli stabilimenti presenti nella regione. 
Ricerca Macello 

Conferma Il sistema valorizza i relativi campi presenti nella pagina 
sottostante con i dati dello stabilimento selezionato. 

  

Chiudi Viene chiusa la finestra di ricerca.   
 
 

10.8 LookUp Comune 

Tale pagina permette di effettuare una ricerca dei comuni presenti nella regione di riferimento, di 
selezionarne uno e quindi valorizzare l’apposito campo presente nella pagina sottostante. 
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10.9 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 
Nome Campo Descrizione 
Descrizione Denominazione del comune, 

è un campo alfanumerico obbligatorio composto almeno da 4 caratteri. 
 
Dettaglio Pulsanti: 
 

Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema effettua la ricerca, in base ai dati inseriti 

dall’utente, e visualizza la lista dei comuni presenti 
nella regione. 

Ricerca Comune 

Conferma Il sistema valorizza il relativo campo presenti nella 
pagina sottostante con i dati del comune selezionato. 

  

Chiudi Viene chiusa la finestra di ricerca.   
 

10.10 LookUp Sostanza 

Tale pagina permette di effettuare la scelta della sostanza attraveso la selezione del gruppo oppure 
della molecola, ottenuta da una procedura di ricerca e selezione delle molecola. Alla pressione del 
tasto conferma vengono valorizzati i rispettivi campi presenti nella pagina sottostante. 
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10.11 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 

Nome Campo Descrizione 
Gruppo Denominazione del gruppo di molecole,  

è una lista monoselezione 
Molecola Denominazione della molecola, 

è un campo alfanumerico 
 
Dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema effettua la ricerca, in base ai dati inseriti 

dall’utente, e visualizza la lista delle molecole del 
gruppo selezionato. 

Ricerca Sostanza 

Conferma Il sistema valorizza il relativo campo presenti nella   
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pagina sottostante con i dati del comune selezionato. 
Chiudi Viene chiusa la finestra di ricerca.   
 
 
 

10.12 LookUp Molecole 

Tale pagina permette di effettuare la scelta delle molecole sui cui inserire il relativo Risultato. Alla 
pressione del tasto conferma vengono valorizzati i rispettivi campi presenti nella pagina sottostante. 
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10.13 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
 

Nome Campo Descrizione 
Gruppo Denominazione del gruppo(tale campo è presente solo se l’analisi non 

appartiene ad una richiesta di analisi avente il gruppo già valorizzato), 
è una lista monoselezione. 

Molecola Denominazione della molecola, 
è un campo alfanumerico 

 
Dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema effettua la ricerca, in base ai dati inseriti 

dall’utente, e visualizza la lista delle molecole. 
lookUpMolecole 

Conferma Il sistema valorizza i relativi campi presenti nella 
pagina sottostante con i dati delle molecole 
selezionate. 

 

Tutte Il sistema seleziona tutte le molecole presenti in lista  
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e se tutte sono già selezionate le deseleziona. 
Chiudi Chiude la finestra.  
 
 

10.14 LookUpLivelloSuperiore 

Tale pagina permette di effettuare la scelta del gruppo cui appartiene il nuovo gruppo o molecola che 
si sta inserendo nella pagina sottostante. Alla pressione del tasto conferma vengono valorizzati i 
rispettivi campi presenti nella pagina chiamante. 

 
 

10.15 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
Nome Campo Descrizione 
Codice Codice del Gruppo, 

è un campo alfanumerico 
Denominazione Denominazione del Gruppo, 

è un campo alfanumerico 
 
Dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema effettua la ricerca, in base ai dati inseriti 

dall’utente, e visualizza la lista delle molecole del 
Ricerca Livello Superiore 
(gruppo) 
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gruppo selezionato. 
Conferma Il sistema valorizza i relativi campi presenti nella 

pagina sottostante con i dati del gruppo selezionato. 
  

Chiudi Viene chiusa la finestra di ricerca.   
 
 

10.16 LookUpGruppoMolecole 

Tale pagina permette di effettuare la ricerca e la scelta del gruppo o molecola che si intende 
modificare o cancellare. Alla pressione del tasto conferma vengono valorizzati i rispettivi campi 
presenti nella pagina chiamante. 
 

 
 

10.17 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 
Nome Campo Descrizione 
Anagrafica Anagrafica di appartenenza del gruppo, 

è una lista monoselezione 
Codice Codice del Gruppo, 

è un campo alfanumerico 
Denominazione Denominazione del Gruppo, 

è un campo alfanumerico 
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Dettaglio Pulsanti: 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cerca Il sistema effettua la ricerca, in base ai criteri inseriti 

dall’utente, e visualizza la lista dei gruppi-molecole  
Ricerca Anagrafica (gruppo -
molecola) 

Conferma Il sistema valorizza i relativi campi presenti nella 
pagina sottostante con i dati del gruppo-molecola 
selezionato e chiude la finestra. 

 

Chiudi Il sistema chiude la finestra.  
 
 

10.18 lookUpGestCodTeramo 

Tale pagina permette di effettuare l’inserimento di uno o più codici di teramo associati alla Specie.  
Tale pagina permette di modificare i codici di teramo associati alla Specie.  
 

 
 
 

10.19 Descrizione dei campi della videata 

 
Dettaglio Campi: 

Nome Campo Descrizione 
Codice Teramo Codice Teramo che individua la specie 

 
Dettaglio Pulsanti: 



Ministero della salute 

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

Uff.04 Coordinamento, sviluppo e gestione del sistema informativo ministeriale ex DGSI 

 

Manuale utente  Pag 369 di 375 

 
 

 
Nome Azione Descrizione Pagina Chiamata 
Cancella Il sistema cancella la riga relativa Se stessa 
Inserisci nuovo 
codice 

Il sistema inserisce una riga vuota per inserire un codice 
teramo 

Se stessa 

Conferma Il sistema inserisce i codici teramo nella pagina 
sottostante. 

Chiude Pagina 

Annulla Il sistema non effettua modifche nella pagina sottostante. Chiude Pagina 
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11 Lista Errori 
Viene riportato di seguito il riepilogo delle diverse tipologie di errore presenti nell’applicazione. 

11.1 Errori on line 

 

Messaggio d'errore Significato 

Errore generico. Problemi di connessione alla base dati 

Numero del verbale o di 
registrazione del campione già 
presente. 

In base dati esiste già un verbale con medesimo numero del 
verbale o stesso numero di registrazione del campione. 

Impossibile eseguire 
l'operazione. Concorrenza in 
fase di accesso ai dati. 

Più utenti contemporaneamente stanno apportando modifiche alla 
medesima entità (verbale, campione o analisi). 

Non è stato possibile salvare il 
campione. Il verbale contiene già 
un campione non idoneo con lo 
stesso numero interno.   

In base dati esiste già un campione non idoneo con il medesimo 
numero interno per quel verbale. 

Non è stato possibile salvare il 
campione. Il verbale contiene già 
un campione idoneo con lo 
stesso numero interno.   

In base dati esiste già un campione idoneo con il medesimo 
numero interno per quel verbale. 

Non è stato possibile salvare il 
campione. Campione già 
presente in base dati. 

In base dati esiste già un campione identico. 

Non è stato possibile salvare il 
campione. Associazione 
categoria animale – materiale 
non prevista per lo stesso 
numero interno.   

Per lo stesso verbale è possibile inserire più campioni con il 
medesimo numero interno solo se rientrano nelle associazioni 
categorie animale – materiali consentite. 

Errore generico Web Service. Problemi di connessione con i Web Services. 

L'allevamento bovino inserito 
come sede prelievo non è 
presente nell'anagrafica. 

In fase di modifica del verbale, qualora questo contenga campioni 
appartenenti alla specie bovina e la sede prelievo sia un 
allevamento,  viene controllato che l’anagrafica dell’allevamento 
inserito sia corretta.  

L'allevamento bovino inserito 
non è presente nell'anagrafica. 

In fase di inserimento o modifica di un campione, qualora questo 
appartenga alla specie bovina e il verbale cui fa capo abbia come 
sede prelievo un allevamento,  viene controllato che l’anagrafica 
dell’allevamento inserito sia corretta. 

Impossibile eseguire Tale errore si verifica allorché un utente cerchi di accedere ad una 
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l'operazione. L'elemento preso in 
esame è stato rimosso dalla base 
dati. 

risorsa che, quasi simultaneamente, è stata rimossa dalla base dati 
da un altro utente. 

Identificativo primo livello già 
presente in base dati. 

Il codice inserito è stato già utilizzato, pertanto occorre 
modificarlo. 

Identificativo secondo livello già 
presente in base dati. 
 

Il codice inserito è stato già utilizzato, pertanto occorre 
modificarlo. 

Identificativo terzo livello già 
presente in base dati. 
 

Il codice inserito è stato già utilizzato, pertanto occorre 
modificarlo. 

Identificativo quarto livello già 
presente in base dati. 
 

Il codice inserito è stato già utilizzato, pertanto occorre 
modificarlo. 

Identificativo molecola già 
presente in base dati. 
 

Il codice inserito è stato già utilizzato, pertanto occorre 
modificarlo. 

Identificativo sostanza già 
referenziato a livello inferiore. 
 

La sostanza non è eliminabile perché sono già presenti delle 
richieste di analisi o dei risultati di analisi ad essa associati. Se si 
desidera eliminare tale sostanza occorre prima rimuovere tali 
collegamenti. 

Identificativo sostanza non 
eliminabile perchè già associato 
ad una richiesta di analisi. 

La sostanza non è eliminabile perché sono già presenti delle 
richieste di analisi ad essa associati.  
Se si desidera eliminare tale sostanza occorre prima rimuovere tali 
collegamenti. 

Identificativo sostanza non 
eliminabile perchè già associato 
ad un risultato. 

La sostanza non è eliminabile perché sono già presenti dei risultati 
di analisi ad essa associati. Se si desidera eliminare tale sostanza 
occorre prima rimuovere tali collegamenti. 

Identificativo sostanza non 
eliminabile perchè già presente 
nella relazione con un materiale. 

La sostanza non è eliminabile perché sono già presenti delle 
associazioni con la sostanza ed i materiali.  
Se si desidera eliminare tale sostanza occorre prima rimuovere tali 
collegamenti. 

Non è possibile eliminare 
l'associazione molecola 
materiale perchè già utilizzata 
nell'inserimento di un'analisi. 

L’associazione non si può eliminare in quanto è stata utilizzata 
nell’inserimento di un’analisi.  
Se si desidera eliminare l’associazione è necessario rimuovere 
l’analisi ad essa associata. 
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11.2 Errori caricamento campioni 

 

Messaggio d'errore Significato 

Valore del campo non esistente in 
anagrafica 

Il valore nel campo indicato nella colonna "Nome 
campo" non è stato trovato nell'anagrafica corrispondente 
in base dati 

Valore ID_ANNO non compatibile con 
l'anno corrente 

L'anno nel campo ID_ANNO deve essere antecedente o 
uguale all'anno corrente 

Valori ID_ANNO e DATA_PRELIEVO 
non compatibili 

L'anno nel campo ID_ANNO deve corrispondere all'anno 
della data del campo DATA_PRELIEVO 

Valori DATA_PRELIEVO e ID_ANNO 
non compatibili 

L'anno nel campo ID_ANNO deve corrispondere all'anno 
della data del campo DATA_PRELIEVO 

Valori ID_CATANIM e 
ID_SEDE_PRELIEVO non compatibili 

I valori nei campi ID_CATANIM e 
ID_SEDE_PRELIEVO non sono stati trovati nella tabella 
di associazione corrispondente in base dati 

Valori ID_SEDE_PRELIEVO e 
ID_CATANIM non compatibili 

I valori nei campi ID_SEDE_PRELIEVO e 
ID_CATANIM non sono stati trovati nella tabella di 
associazione corrispondente in base dati 

Valori ID_COM_SEDE_PRELIEVO e 
ID_PROV_SEDE_PRELIEVO non 
compatibili 

I valori nei campi ID_COM_SEDE_PRELIEVO e 
ID_PROV_SEDE_PRELIEVO non sono stati trovati 
nella tabella di associazione corrispondente in base dati 

Valori ID_PROV_SEDE_PRELIEVO e 
ID_COM_SEDE_PRELIEVO non 
compatibili 

I valori nei campi ID_PROV_SEDE_PRELIEVO e 
ID_COM_SEDE_PRELIEVO non sono stati trovati nella 
tabella di associazione corrispondente in base dati 

Valori 
ID_COM_ALLEVAMENTO_ORIGINE 
e 
ID_PROV_ALLEVAMENTO_ORIGINE 
non compatibili 

I valori nei campi 
ID_COM_ALLEVAMENTO_ORIGINE e 
ID_PROV_ALLEVAMENTO_ORIGINE non sono stati 
trovati nella tabella di associazione corrispondente in 
base dati 

Valori 
ID_PROV_ALLEVAMENTO_ORIGINE 
e 
ID_COM_ALLEVAMENTO_ORIGINE 
non compatibili 

I valori nei campi 
ID_PROV_ALLEVAMENTO_ORIGINE e 
ID_COM_ALLEVAMENTO_ORIGINE non sono stati 
trovati nella tabella di associazione corrispondente in 
base dati 

Valori ID_MATERIALE e 
ID_CATANIM non compatibili 

I valori nei campi ID_MATERIALE e ID_CATANIM 
non sono stati trovati nella tabella di associazione 
corrispondente in base dati 

Valori ID_CATANIM e 
ID_MATERIALE non compatibili 

I valori nei campi ID_CATANIM e ID_MATERIALE 
non sono stati trovati nella tabella di associazione 
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corrispondente in base dati 

Valori ID_MATERIALE e 
ID_SEDE_PRELIEVO non compatibili 

I valori nei campi ID_MATERIALE e 
ID_SEDE_PRELIEVO non sono stati trovati nella tabella 
di associazione corrispondente in base dati 

Valori ID_SEDE_PRELIEVO e 
ID_MATERIALE non compatibili 

I valori nei campi ID_SEDE_PRELIEVO e 
ID_MATERIALE non sono stati trovati nella tabella di 
associazione corrispondente in base dati 

Valori ID_REGIONE e ID_ASL non 
compatibili 

I valori nei campi ID_REGIONE e ID_ASL non sono 
stati trovati nella tabella di associazione corrispondente in 
base dati 

Valori ID_ASL e ID_REGIONE non 
compatibili 

I valori nei campi ID_ASL e ID_REGIONE non sono 
stati trovati nella tabella di associazione corrispondente in 
base dati 

Il valore ID_REGIONE non è tra gli Id di 
competenza dell'IZS 

Il valore nel campo ID_REGIONE corrisponde ad una 
Regione che non è di competenza dell'IZS che ha 
effettuato il caricamento del file da elaborare 

Valori ID_NOME_SOSTANZA e 
ID_MATERIALE non compatibili 

I valori nei campi ID_NOME_SOSTANZA e 
ID_MATERIALE non sono stati trovati nella tabella di 
associazione corrispondente in base dati 

Valori ID_MATERIALE e 
ID_NOME_SOSTANZA non compatibili 

I valori nei campi ID_MATERIALE e 
ID_NOME_SOSTANZA non sono stati trovati nella 
tabella di associazione corrispondente in base dati 

Valori ID_PIANO e 
ID_CAMPIONAMENTO non 
compatibili 

I valori nei campi ID_PIANO e 
ID_CAMPIONAMENTO non sono stati trovati nella 
tabella di associazione corrispondente in base dati 

Valori ID_CAMPIONAMENTO e 
ID_PIANO non compatibili 

I valori nei campi ID_CAMPIONAMENTO e 
ID_PIANO non sono stati trovati nella tabella di 
associazione corrispondente in base dati 

Valori ID_NOME_SOSTANZA e 
SCREENING_CONFERMA non 
compatibili 

Il campo ID_NOME_SOSTANZA deve identificare una 
Molecola per analisi con tipologia Conferma 

I dati relativi all'Allevamento di origine 
sono accettati solo per un Macello 

I campi ID_COD_ALLEVAMENTO_ORIGINE, 
DEN_ALLEVAMENTO_ORIGINE, 
ID_PROV_ALLEVAMENTO_ORIGINE, 
ID_COM_ALLEVAMENTO_ORIGINE sono 
valorizzabili solo per un Macello 

Il campione non idoneo è stato scartato 
perchè contiene delle analisi 

Non è possibile inserire un campione non idoneo che 
abbia delle analisi associate 

Non è stato possibile salvare il campione. Per lo stesso verbale è possibile inserire più campioni con 
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Associazione materiale - categoria 
animale non corretta per il numero interno 
inserito. 

il medesimo numero interno solo se rientrano nelle 
associazioni materiali – categorie animale consentite. 

L'allevamento bovino inserito come sede 
prelievo non è presente nell'anagrafica. 

In fase di modifica del verbale, qualora questo contenga 
campioni appartenenti alla specie bovina e la sede 
prelievo sia un allevamento,  viene controllato che 
l’anagrafica dell’allevamento inserito sia corretta.  

L'allevamento bovino inserito non è 
presente nell'anagrafica. 

In fase di inserimento di un campione, qualora questo 
appartenga alla specie bovina e il verbale cui fa capo 
abbia come sede prelievo un allevamento,  viene 
controllato che l’anagrafica dell’allevamento inserito sia 
corretta. 

 

12 Lista Stati 
Viene riportato di seguito il riepilogo delle diverse tipologie di stati del campione. 
 

Stato Significato 
Da confermare Stato assunto dal campione a seguito del suo 

inserimento nel sistema o all’annullamento del 
controllo puntuale o della validazione parziale. 

Inviato a controllo puntuale Stato assunto dal campione conforme (allo 
screening o alla conferma) a seguito 
dell’inserimento della data rapporto di prova e 
all’invio a controllo puntuale da parte della 
Regione. 

Convalida puntuale conforme Stato assunto dal campione conforme (allo 
screening o alla conferma) inviato a controllo 
puntuale e convalidato dalla Regione. 

Non convalida puntuale conforme Stato assunto dal campione conforme (allo 
screening o alla conferma) inviato a controllo 
puntuale e non convalidato dalla Regione. 

Convalida puntuale non conforme Stato assunto dal campione non conforme alla 
conferma, avente data rapporto di prova 
valorizzata, e convalidato dalla Regione. 

Non convalida puntuale non conforme Stato assunto dal campione non conforme alla 
conferma, avente data rapporto di prova 
valorizzata, e non convalidato dalla Regione. 

Validato parziale Stato assunto dai campioni conformi (allo 
screening o alla conferma) e dai campioni non 
conformi alla conferma validati puntualmente, 
entrambi con data rapporto di prova valorizzata, a 
seguito dell’esecuzione della validazione parziale 
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da parte della Regione. 
Validato annuale Stato assunto dai campioni conformi (allo 

screening o alla conferma) e dai campioni non 
conformi alla conferma validati puntualmente, 
entrambi con data rapporto di prova valorizzata, a 
seguito dell’esecuzione della validazione annuale 
da parte della Regione. 

Richiesta annullamento controllo Stato assunto dal campione (conforme o non) 
controllato puntualmente o validato parzialmente 
(ma non annualmente) e per cui l’IZS ha richiesto 
l’annullamento del controllo. 

 
 
 
 


