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 Implementazione della nuova Area Pubblica Applicativo NSIS-USMAF;

 L’invio della mail al presentatore della domanda utilizzando l’indirizzo mail presente all’intero
del profilo personale e NON più nell’anagrafica del presentatore della domanda.

 Gestione inserimento medico prescrittore nel caso di importazione di farmaci ai sensi dei
DD.MM. 11/02/1997 e 08/05/2003 - Circolare Ministero della Salute n. 3261 del 23/03/2017

 Ufficio Di: dato aggiuntivo nella schermata della merce che consente di identificare le pratiche
destinate agli Uffici distaccati (Linate e Gorizia)

Le funzionalità inerenti i dati necessari per le richieste, la gestione delle pratiche prima e dopo
l’INVIO all’USMAF sono rimaste invariate.

Le attività che hanno subito delle modifiche nel corso degli ultimi deploy 
riguardano principalmente:



Nuova Area Pubblica- Inserimento nuova richiesta MERCI, MEZZI, servizi funebri

La nuova Area Pubblica, oltre ad avere un’interfaccia innovativa, risulta essere principalmente più veloce, dinamica e
presenta maggiore duttilità nell’utilizzo anche mediante dispositivi mobili, questa la nuova grafica della Home Page.



Nuova Area Pubblica- Struttura Home Page – guida on-line



Nuova Area Pubblica- Inserimento nuova richiesta MERCI o MEZZI DI TRASPORTO



Nuova Area Pubblica- Indirizzo mail per le comunicazioni al presentatore 
della domanda, durante la lavorazione delle pratiche



Pratiche MERCI - Inserimento dati PRESENTATORE DELLA DOMANDA – Ricerca Ditte



Pratiche MERCI - Inserimento dati PRESENTATORE DELLA DOMANDA – Ditta non presente, Ricerca nell’anagrafica USMAF



Pratiche MERCI – Esempi di inserimento dati nella schermata della merce (TARIC e Descrizione della merce)
Si inizia a scrivere nel campo «descrizione della merce» dopo i primi 3 caratteri appaiono le descrizioni già presenti in anagrafica



Pratiche MERCI - Inserimento dati nella schermata della merce (Utilizzo voce ALTRO)



Pratiche MERCI - Inserimento dati nella schermata della merce (TARIC e Descrizione della merce)



Pratiche MERCI - Inserimento dati Merce, Medico prescrittore (Farmaci DD.MM. 11/02/1997 e 08/05/2003) –
Circolare Ministero della Salute n. 3261 del 23/03/2017 



Limitatamente agli Uffici di Trieste e Milano Malpensa, è stata inserita un nuovo campo nella schermata della merce che
consente allo Spedizioniere di specificare «l’Ufficio di:» al fine di consentire una distinzione delle pratiche lavorate da tali
Uffici nei rispettivi Uffici distaccati (pur confluendo sempre all’interno dell’UT di competenza)
Di conseguenza qualora venga scelto per l’importazione l’UT di Milano si dovrà specificare se si tratti di Malpensa o Linate;
se invece viene scelto l’UT di Trieste lo spedizioniere dovrà confermare se si tratti di Trieste o Gorizia.



Barra dei pulsanti disponibili prima dell’invio della pratica

Pulsanti schermate



Cliccando su INVIO la pratica verrà inviata all’Ufficio di competenza.
Dopo aver fatto INVIA e se la pratica non è stata ancora protocollata in ingresso dall’USMAF, 
l’Utente esterno potrà:
 Annullare la pratica
 Annullare e duplicare la pratica (nel caso ci fossero errori)
 Inserire versamenti, allegare file.

Se la pratica è stata protocollata in ingresso dall’USMAF, l’Utente esterno potrà:
 Inserire versamenti, allegare file.

Su richiesta, l’USMAF può consentire all’area pubblica «solo per le pratiche in lavorazione» 
di modificare i dati della pratica mediante l’apposito pulsante «consenti modifiche ad area 
pubblica»



Quando la pratica è stata CHIUSA ossia protocollata in uscita da parte 
dell’USMAF, l’Utente esterno potrà solo:

Inserire versamenti, allegare file.



Area USMAF interrogazione “pratiche in lavorazione”  - scegliendo di interrogare tra:
 data invio richiesta
 Eventuali altri filtri a disposizione (Paese di origine, provenienza, codice TARIC, Presentatore etc.)
 Visualizzazione della Worklist



Visualizzazione della Worklist
Risultati della ricerca e gestione assegnazione delle pratiche



Visualizzazione della Worklist
Risultati della ricerca e gestione assegnazione delle pratiche

Il personale che possiede il ruolo c.d. di «Assegnatore» potrà assegnare le pratiche effettuando l’apposita spunta scegliendo il 
personale dall’apposita tendina «Assegna a:» ed inserendo eventuali note, quindi cliccando su «conferma».
Successivamente possono essere effettuate ricerche per nominativo al quale sono state assegnate le pratiche «Filtra per 
assegnazione»

Gestione 
assegnazione 

pratiche

Visualizzazione 
pratiche 

assegnate



Funzionalità di caricamento multiplo delle pratiche merci

Per gli Utenti esterni che lavorano una quantità di pratiche considerevole è stata sviluppata ed è in via di perfezionamento la funzionalità di
«Caricamento multiplo delle pratiche». Tale funzionalità consentirà agli Utenti che possiedono già un sistema informatico aziendale e che
quindi lavorano già una mole di dati simili a quelli che inseriscono sull’Applicativo NSIS-USMAF, di poter effettuare l’upload di un unico file in
formato XML. Il file XML basato su uno schema strutturato denominato XSD sono entrambi disponibili nella sezione «caricamento multiplo»
dell’area pubblica ed una volta caricati, l’Applicativo NSIS-USMAF provvederà a generare le n pratiche presenti nel file xml, come se fossero
state inserite singolarmente.



REPORTISTICA BO-XI (Business Object – versione XI)

Tutti gli Utenti USMAF sono stati abilitati alla ricezione di report prodotti dall’Ufficio 03 di
Coordinamento appositamente creati sulla base di esigenze generali e/o specifiche degli
Uffici, in particolare ad oggi sono stati inviati i seguenti report tramite l’applicazione BO e
quindi sono disponibili nella posta in arrivo dell’Applicazione BO:

- Report_controlli_accresciuti_UT_1_corretto_2 (reportistica riguardante i vari controlli accresciuti e relativi
conteggi sulle percentuali raggiunte, riferite al periodo che si sta interrogando);

- Report2.1_Attività_USMAF_SASN_con_notifiche_merci (reportistica sulle varie attività svolte dall’Ufficio
per tutte le varie aree – MERCI, MEZZI, MDL, Vaccinazioni e Notifiche merci);

- Tempi_medi_Rilascio_NOS_USMAF_UT_agg_sett_2016 (reportistica riguardante i tempi medi di rilascio dei
certificati USMAF_UT);

- USMAF_Controlli_ed_analisi_eseguite (reportistica su numero, percentuali e tipologie di analisi eseguite
sulle merci)

- Link: Istruzioni utilizzo file BO

Istruzioni Utilizzo file BO.PDF


REPORTISTICA BO-XI (Business Object – versione XI)

Report inviati al Novembre 2017



ESEMPI DI REPORTISTICA BO-XI
- Report2.1 attività USMAF con Notifiche (reportistica sulle varie attività svolte dall’Ufficio per tutte le

varie aree – MERCI, MEZZI, MDL, Vacc. e Notifiche merci);

Esempio_1 - Totale attività Uffici

E’ possibile 
aggiungere o 

rimuovere filtri
in autonomia



ESEMPI DI REPORTISTICA BO-XI

Gestione aggiunta – rimozione filtri

E’ possibile 
aggiungere o 

rimuovere filtri
in autonomia



ESEMPI DI REPORTISTICA BO-XI
- Report2.1 attività USMAF con Notifiche (reportistica sulle varie attività svolte dall’Ufficio per tutte le

varie aree – MERCI, MEZZI, MDL, Vacc. e Notifiche merci);

Esempio_1_bis – zoom Totali attività Uffici



ESEMPI DI REPORTISTICA BO-XI
- Report2.1 attività USMAF con Notifiche (reportistica sulle varie attività svolte dall’Ufficio per tutte le

varie aree – MERCI, MEZZI, MDL, Vacc. e Notifiche merci);

Esempio_2 – tipologia di provvedimento



ESEMPI DI REPORTISTICA BO-XI
- Report_1 attività USMAF con Notifiche (reportistica sulle varie attività svolte dall’Ufficio per tutte le

varie aree – MERCI, MEZZI, MDL, Vacc. e Notifiche merci);

Esempio_3 – Tipologia di merce



ESEMPI DI REPORTISTICA BO-XI
- Report_1 attività USMAF con Notifiche (reportistica sulle varie attività svolte dall’Ufficio per tutte le

varie aree – MERCI, MEZZI, MDL, Vacc. e Notifiche merci);

Esempio_4



ESEMPI DI REPORTISTICA BO-XI
- Report controlli accresciuti (reportistica riguardante i vari controlli accresciuti e relativi conteggi sulle

percentuali raggiunte, riferite al periodo che si sta interrogando);

Esempio_1



ESEMPI DI REPORTISTICA BO-XI
- Report controlli accresciuti (reportistica riguardante i vari controlli accresciuti e relativi conteggi sulle

percentuali raggiunte, riferite al periodo che si sta interrogando);

Esempio_2



ESEMPI DI REPORTISTICA BO-XI
- Controlli ed analisi eseguite (reportistica sulle percentuali di analisi eseguite sulle merci)

Esempio_1



ESEMPI DI REPORTISTICA BO-XI
- Controlli ed analisi eseguite (reportistica sulle percentuali di analisi eseguite sulle merci)

Esempio_2



ESEMPI DI REPORTISTICA BO-XI
- Controlli ed analisi eseguite (reportistica sulle percentuali di analisi eseguite sulle merci)

Esempio_3



ESEMPI DI REPORTISTICA BO-XI
- Controlli ed analisi eseguite (reportistica sulle percentuali di analisi eseguite sulle merci)

Esempio_4



ESEMPI DI REPORTISTICA BO-XI

Altri report??

Ci lavoriamo…..



Grazie per 
l’attenzione

Ufficio 3 - DGPRE


