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1 Introduzione 
 

Il presente documento illustra all’utente le principali funzionalità relative all’applicazione di 
“Nuovo Sistema Alimenti – Pesticidi” per gli utenti delle Regioni. 

1.1 Glossario 

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

 
Termine Definizione  

1. NSIS Nuovo Sistema Informativo Sanitario 

2. URL (Universal Resource Locator) Identifica un indirizzo Web 

 

2 Informazioni relative al prodotto e al suo utilizzo 

2.1 Accesso al sistema 

 
Per avere accesso alle funzionalità legate al proprio profilo, l’utente deve effettuare il login dal 
portale NSIS raggiungibile all’indirizzo URL: https://nsis.sanita.it/ACCN/accessportalnsis/  

 

 
 

Figura 1: Richiesta credenziali accesso 

 

https://nsis.sanita.it/ACCN/accessportalnsis/
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Inserite la username e la password, comparirà l’Home Page del Portale di Accesso all’area 
privata del NSIS, raffigurata in Figura 2, da cui è possibile accedere alle varie applicazioni 
disponibili. 

 

 
Figura 2: Access Portal NSIS 

 
Da qui si potrà accedere alle funzionalità di consultazione, di verifica e di validazione dei dati 
trasmessi dai laboratori di analisi. 

 

2.2 Classi di utenza previste 

 
Profilo Utente Funzionalità Azione Abilitata Soglia di 

abilitazione 

Regioni, Provincie 
Autonome 

Verificare i dati di 
competenza attraverso 
funzioni di riepilogo e 
di dettaglio 

Ricerca e verifica dei dati 
inviati 

 

 

2.3 Aree funzionali  

L’applicazione “Nuovo Sistema Alimenti – Pesticidi” si colloca all’interno del Nuovo Sistema 
Informativo Sanitario ed ha il compito di consentire la visualizzazione degli esiti degli invii, la 
consultazione dei dati o la loro validazione 
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2.3.1 Trasmissione Dati 

L’area funzionale di trasmissione dei dati consente di verificare i dati trasmessi dai laboratori di 
analisi 

 
 
 

Figura 3: Trasmissione Dati 

 

2.3.1.1 Consulta Dati Inviati 

 
La funzione di consultazione (Area Trasmissione Dati) consente alle Regioni e Provincie 
Autonome di interrogare, attraverso l’inserimento di determinati parametri di ricerca, i dati 

validi inviati  dai laboratori di analisi e acquisiti correttamente dal sistema. 
 

2.3.1.1.1 Nome processo:  Consultazione dati 

 

La funzione di ricerca degli esiti mette a disposizione dell’utente vari parametri di ricerca: 

 Laboratorio 

 Codice campione 

 Prodotto 

 Parametro 

 Anno 

 
Per il codice prodotto ed il codice del parametro sono disponibili delle maschere di 
ricerca. I parametri e i prodotti disponibili sono gli stessi presenti all’interno delle 
anagrafiche pubblicate sul portale. 
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2.3.1.1.1.1 Videata 

 

 
 

Figura 4: Ricerca dati inviati 

 
2.3.1.1.1.2 Descrizione dei campi della videata 

 
Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

Laboratorio Nessuna Combo Anagrafiche di riferimento 

Codice campione Nessuna Testo 
Codice alfanumerico (Concatenazione di 
anno e progressivo laboratorio) 

Alimento Nessuna Testo Anagrafiche di riferimento 

Cerca Alimento 
Visualizzazione 
della maschera di 
ricerca alimenti 

Pulsante Dettagli al paragrafo 2.3.1.1.2 

Parametro Nessuna Testo Anagrafiche di riferimento 

Cerca Parametro 
Visualizzazione 
della maschera di 
ricerca parametri 

Pulsante Dettagli al paragrafo 2.3.1.1.3 

Anno Nessuna Combo-Testo  

 

2.3.1.1.2 Popup ricerca alimenti 

 
Tramite la funzionalità è possibile ricercare un alimento da utilizzare come filtro di ricerca nella 
funzionalità chiamante. Di seguito vengono riportati i campi di ricerca: 

 Code 
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 Name 

 Efsa Concise 

 Parentcode 
 

Con il tasto cerca è possibile visualizzare la lista degli alimenti trovati, tramite la selezione di uno 
di essi e la pressione del tasto conferma questo verrà inserito nella funzionalità chiamante 

 

2.3.1.1.2.1 Videata 

 

 
 

Figura 5: Ricerca prodotto 

 
 
2.3.1.1.2.2 Descrizione dei campi della videata 

 
Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

Code Nessuna Testo Anagrafiche di riferimento 

Name Nessuna Testo Anagrafiche di riferimento 

Efsa Concise Nessuna Testo Anagrafiche di riferimento 

Parentcode Nessuna Testo Anagrafiche di riferimento 

Cerca 
Visualizzazione 
della lista degli 
alimenti 

Pulsante  

Chiudi 

Chiusura della 
popup senza 
effettuare 
operazioni 

Pulsante  

Conferma 

Conferma del dato 
selezionato, 
abilitato solo dopo 
la selezione di un 
alimento ricercato 

Pulsante  

 

2.3.1.1.3 Popup ricerca parametri 
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Tramite la funzionalità è possibile ricercare un parametro da utilizzare come filtro di ricerca 
nella funzionalità chiamante. Di seguito vengono riportati i campi di ricerca: 

 Code 

 Name 

 Hierarchycode 

 Parentcode 

 Parameter Type 
 

Con il tasto cerca è possibile visualizzare la lista dei parametri trovati, tramite la selezione di 
uno di essi e la pressione del tasto conferma questo verrà inserito nella funzionalità 
chiamante 

 

2.3.1.1.3.1 Videata 

 

 
 

Figura 6: Ricerca parametro 

 
2.3.1.1.3.2 Descrizione dei campi della videata 

 
Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

Code Nessuna Testo Anagrafiche di riferimento 

Name Nessuna Testo Anagrafiche di riferimento 

Hierarchycode Nessuna Testo Anagrafiche di riferimento 

Parentcode Nessuna Testo Anagrafiche di riferimento 

Parameter Type Nessuna Testo Anagrafiche di riferimento 

Cerca 
Visualizzazione 
della lista dei 
parametri 

Pulsante  

Chiudi 

Chiusura della 
popup senza 
effettuare 
operazioni 

Pulsante  
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Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

Conferma 

Conferma del dato 
selezionato, 
abilitato solo dopo 
la selezione di un 
parametro ricercato 

Pulsante  

 

2.3.1.1.4 Nome processo: Visualizzazione della lista delle analisi 

 
La funzione di ricerca produce come risultato tutte le analisi per i dati di competenza dell’utente  
(Figura 7), con il nome del laboratorio, il codice campione, il parametro, il prodotto, lo stato di 
validazione e il link di dettaglio. 

Cliccando sul link “dettaglio” è possibile consultare il dettaglio dell’analisi inviata. 

Nel caso in cui la ricerca non produca risultati, verrà visualizzata una schermata con il 
messaggio “Nessun elemento trovato”. 

 

2.3.1.1.4.1 Videata 

 

 
 

Figura 7: Dettaglio delle analisi 
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2.3.2 Validazione Dati 

 
L’area funzionale di validazione permette alle Regioni, in quanto responsabili del dato, di 
validare i dati di competenza inviati dai vari laboratori.  
Dalle voci di menu a sinistra, nella sezione “Validazione Dati” è possibile scegliere: Validazioni 
Massive e Validazione Puntuale. 
 

2.3.2.1 Validazioni Massive 

 
La funzione di validazioni massive consente alle Regioni e Provincie Autonome di validare 

massivamente i dati validi inviati  dai laboratori di analisi e acquisiti correttamente dal sistema. 
 

 
Figura 8: Validazione Dati 

 

2.3.2.1.1 Nome Processo: Validazioni Massive 

 
La funzionalità di Validazioni massive consente di validare tutte le analisi di un laboratorio o di un 
determinato prodotto o di un parametro. Per effettuare la Validazione Massiva , occorre compilare i 
campi di ricerca per cui si desidera effettuare la validazione e premere il tasto “Cerca”. Verrà 
mostrato il numero delle analisi che corrispondono ai criteri selezionati raggruppati per laboratorio. 
 
 
2.3.2.1.1.1 Videata 
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Figura 9: Validazioni Massive 

 
 
2.3.2.1.1.2 Descrizione dei campi della videata 
 

Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

Tipo Validazione nessuna Combo-Testo  

Laboratorio nessuna Combo-Testo  

Progetto nessuna Testo  

Codice Campione nessuna Testo  

Alimento nessuna Testo  

Cerca Alimento 
Visualizzazione 
della maschera di 
ricerca 

Pulsante Dettagli al paragrafo 2.3.1.1.2 

Parametro nessuna Testo  

Cerca Parametro 
Visualizzazione 
della maschera di 
ricerca 

Pulsante Dettagli al paragrafo 2.3.1.1.3 

Cerca 
Visualizzazione 
della lista dei campi 
da validare 

Pulsante  

 

2.3.2.1.2 Nome processo: Visualizzazione della lista dei dati da validare 

 
La funzione di ricerca produce come risultato tutte le analisi per i dati di competenza dell’utente  
con il nome del laboratorio di analisi,  l’esito dell’analisi e il numero di analisi. 

E’ possibile effettuare la validazione tramite il tasto “Valida”. 

Nel caso in cui la ricerca non produca risultati, verrà visualizzata la schermata con il messaggio 
“Nessun elemento trovato” . 
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2.3.2.1.2.1 Videata 

 

Figura 10: Lista delle analisi da validare 

 

2.3.2.2 Validazione Puntuale 

 
La funzione di validazione puntuale consente alle Regioni e Provincie Autonome di validare 

puntualmente i dati validi inviati  dai laboratori di analisi e acquisiti correttamente dal sistema. 
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Figura 11: Validazione Dati 

 

2.3.2.2.1 Nome Processo: Validazione Puntuale 

 
La funzionalità di validazione puntuale consente di validare la singola analisi di un 
laboratorio o di un determinato prodotto o di un parametro. Per effettuare la Validazione 
Puntuale , compilare i campi di ricerca per cui si desidera effettuare la validazione e premere il 
tasto “Cerca”. Verrà mostrato il numero delle analisi che corrispondono ai criteri selezionati 
raggruppati per laboratorio. 
 

2.3.2.2.1.1 Videata 
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Figura 12: Validazioni Puntuale Non Conformi 

 
2.3.2.2.1.2 Descrizione dei campi della videata 

 
Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

Tipo Validazione Nessuna Combo-Testo  

Laboratorio Nessuna Combo-Testo  

Progetto nessuna Testo  

Codice Campione nessuna Testo  

Alimento nessuna Testo  

Cerca Alimento 
Visualizzazione 
della maschera di 
ricerca 

Pulsante Dettagli al paragrafo 2.3.1.1.2 

Parametro nessuna Testo  

Cerca Parametro 
Visualizzazione 
della maschera di 
ricerca 

Pulsante Dettagli al paragrafo 2.3.1.1.3 

Cerca 
Visualizzazione 
della lista dei campi 
da validare 

Pulsante  

 

2.3.2.2.2 Nome Processo: Visualizzazione della lista dei dati da validare 

 
Dopo aver cliccato sul pulsante “Cerca” apparirà l’elenco paginato delle analisi che corrispondono 
ai criteri di ricerca selezionati. 
Anche qui è possibile consultare il dettaglio delle analisi tramite il link “dettaglio”. 
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Figura 13: Lista dei dati da validare 

 
Una volta selezionate tutte le analisi che si desidera validare, premere il tasto “Valida”. 
Al termine della validazione verrà mostrato un breve riepilogo delle analisi e dei campioni ad oggi 
validati dalla regione (Figura 14). 
 

 
Figura 14: Riepilogo analisi validate 

 


