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1. Introduzione 
 
Il presente documento illustra le funzionalità che sistema “Nuovo Sistema Alimenti - Vigilanza 
Alimentare” mette a disposizione degli utenti a cui è destinato. 
 
 

2. Glossario 
 
La Tabella 1 - Glossario 
 di seguito riportata elenca tutti gli acronimi, le abbreviazioni e le definizioni adottate nel presente 
documento. 
 
 

Acronimo Descrizione 

 URL Uniform Resource Locator 

 NSIS Nuovo Sistema Informativo Sanitario 

 HTTPS HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer 

 IE Internet Explorer 
Tabella 1 - Glossario 

 

 

3. Postazione di Lavoro 
 

3.1 Avvertenze 
 

Per utilizzare al meglio le funzioni disponibili è consigliabile seguire le indicazioni riportate di seguito. 

3.1.1 Impostazione proprietà dello schermo 

 
Al fine di assicurare la corrispondenza tra gli schermi riportati nel manuale e quelli delle funzioni 
applicative, definire le impostazioni dello schermo nel modo seguente: 
 

 Tavolozza dei colori:   65.536 colori (16 bit); 

 Area del desktop:   1024 per 768 pixel; 

 Dimensione caratteri:  Caratteri piccoli. 
 



   

 

Manuale Utente ad uso degli addetti 
del Nuovo Sistema Alimenti  

 Vigilanza Alimentare  
del Ministero della Salute  

 

 
Manuale Utente - REGIONE 
 

  
 

 
 

 
Manuale Utente Nuovo Sistema Alimenti Vigilanza Alimentare - REGIONE Pagina 4 di 23 

3.1.2 Impostazione opzioni del browser 

 
Per l’utilizzo delle funzioni applicative è necessario che il client sia abilitato all’accesso di siti sicuri 
(HTTPS).  
Inoltre, al primo accesso all’applicazione, occorre settare le seguenti opzioni del browser:  
 

 accettazione dei Cookies; 

 attivazione degli script JAVA; 

 attivazione dei Pop-up. 
 

3.1.3 Browser supportati 

 
Il sistema garantisce il funzionamento per i seguenti browser, in modalità web: 
 

 MSIE10+ (Internet Explorer dalla versione 10 in poi); 

 FIREFOX; 

 CHROME. 
 

3.2 Modalità di navigazione 
 

Il modello di interazione tra l'utente ed il sistema è quello tipico dell'ambiente Internet, dove il 
colloquio è realizzato tramite elementi visivi a carattere testuale e iconografico che facilitano 
l'utilizzatore nell'intuizione delle azioni da intraprendere. 
 
La navigazione tra gli schermi che compongono le transazioni è verificata dalle funzioni al fine di 
garantire l'integrità dei dati. Pertanto, per una corretta navigazione, non devono essere utilizzati 
all’interno del browser né l’indirizzo http (URL) posto in alto sullo schermo, né i comandi di richiamo 
diretto delle pagine (ad esempio: Avanti, Indietro, Aggiorna, Preferiti, Cronologia, ecc.), bensì i 
comandi messi a disposizione dall’applicazione.  
 
In particolare, gli elementi su cui operare sono i seguenti: 
 

 casella di input, per i campi digitabili dello schermo: 
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 casella di output, per i campi protetti dello schermo: 
 

 
 

 combo-box, per la lista di voci selezionabili: 
 

 
 
 

 option-button, per la selezione esclusiva fra le diciture proposte: 
  

 
 

 button, ossia bottone per confermare/annullare un’operazione: 
 

 
 

 campi data: 
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 campo autocomplete: 
 

 
 

 download csv: 
 

 
 
 
Visualizzazione dei risultati 
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4. Informazioni generali relative al prodotto e al suo utilizzo 
 
Il Nuovo Sistema Alimenti - Vigilanza Alimentare supporta la raccolta, l’elaborazione e la trasmissione 
dei dati relativi alle analisi chimiche e microbiologiche nell’ambito dei controlli ufficiali e dei diversi 
piani di monitoraggio attuati dal Ministero della Salute. 
 

4.1 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/, oppure 
collegandosi al portale del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/) e seguire il percorso: 
 

 voce di menù “Nuovo Sistema Informativo Sanitario-NSIS”, nell’area “Temi e Professioni/ Piani 
Finanziamenti e monitoraggio dell’SSN” a sinistra della pagina; 

 voce “Accesso utenti registrati”, in alto a destra. 
 

 
Figura 1 – Portale 

 

https://nsis.sanita.it/ACCN/accessportalnsis/
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Figura 2 – Pagina di autenticazione 

 
 
Dopo aver inserito la username e la password, comparirà l’Home Page del Portale di Accesso all’area 
privata del sistema NSIS, raffigurata in Figura 3, da cui è possibile accedere alle applicazioni per cui 
l’utente è abilitato all’accesso. 
 

 
Figura 3 - Home Page del Portale di Accesso 
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Selezionando il link “Nuovo Sistema Alimenti - Vigilanza Alimentare” si accede al sistema di Nuovo 
Sistema Alimenti - Vigilanza Alimentare. 
 

4.2 Prerequisiti per l’accesso al sistema 
 
Poiché nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario è prevista l'assegnazione di un 
identificativo univoco da parte del Ministero per ciascuno dei soggetti abilitati all'utilizzo di uno o più 
sistemi informativi, per accedere al sistema è necessario: 
 

 essere registrati nel sistema di sicurezza del NSIS; 

 essere abilitati all'accesso al sistema "Nuovo Sistema Alimenti - Vigilanza Alimentare". 
 
I nuovi utenti che non hanno già accesso ad altre applicazioni NSIS devono effettuare la registrazione 
al sistema tramite il servizio di registrazione, indicando i propri dati anagrafici comprensivi 
dell’indirizzo di posta elettronica. 
 
Per la registrazione al sistema NSIS e per la richiesta di profilazione far riferimento alla sezione 
dedicata nel portale del Ministero della Salute accessibile al seguente URL:  
 
https://nsis.sanita.it/accountprovisioningnsis/ 
  

https://nsis.sanita.it/accountprovisioningnsis/
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5. Funzionalità Nuovo Sistema Alimenti - Vigilanza Alimentare 
 
Il “Nuovo Sistema Alimenti - Vigilanza Alimentare” prevede l’accesso ai referenti regionali per: 
  

 Scarica Dati     
 Scarica Dati Regionali 

 Gestione Analisi 
 Validazione Massiva Conformi 
 Valida non conformi, Valuta e Consulta 

 

 
 

5.1 Home Page 
 

Dalla pagina di benvenuto del sistema “Nuovo Sistema Alimenti - Vigilanza Alimentare” l’utente può 
visualizzare un cruscotto di dettaglio che riporta le statistiche nazionali sui flussi di analisi attualmente 
aperti. La maschera riporta, suddivisi per anno di riferimento del flusso, il numero totale di analisi 
trasmesse, il numero di analisi pre-validate e quelle validate con le relative percentuali. 
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Figura 4  -Cruscotto 

 
 

 

5.2 Scarica Dati 
 

5.2.1 Scarica dati regionali 

 
Attraverso questa funzionalità l’utente può effettuare il download di un documento Excel che 
racchiude tutte le informazioni delle analisi. 
Per mezzo dei menu a tendina si può selezionare la regione interessata ed anche l’anno di riferimento 
del flusso acquisito (il menu riporta l’anno corrente e i due precedenti); premendo il pulsante 
Download verrà avviato il processo di creazione e download del documento che racchiuderà le sole 
analisi che rispecchiano i filtri di ricerca impostati. 

Figura 5 – Scarica dati regionali 
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Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

Regione Nessuna 
Menu a 
tendina 

Regione di riferimento 

Dati relativi al Nessuna 
Menu a 
tendina 

Anno corrente e i due 
precedenti 

Download 
Download dati in 
formato Excel 

Pulsante  

Tabella 2 – Scarica dati regionali 

5.3 Gestione Analisi 
 

5.3.1 Validazione massiva conformi 

 
Attraverso questa funzionalità viene messo a disposizione dell’utente Regionale la possibilità di 
validare in maniera massiva le sole analisi conformi facenti riferimento alla regione di appartenenza. 
Per mezzo dei filtri di ricerca offerti, l’utente può visualizzare un dettaglio di riepilogo del numero di 
analisi, suddivise per laboratorio. 

 
Figura 6 – Validazione massiva conformi 
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Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

Regione Nessuna 
Menu a 
tendina 

Regioni di Riferimento 

Laboratorio Nessuna 

Autocomplete Identifica il Laboratorio               
ricerca la stringa digitata sui 
seguenti campi dell’alimento: 

 Codice del Laboratorio 

 Descrizione del 
Laboratorio 

Progetto Nessuna 
Menu a 
tendina 

Elenco dei Progetti 

Codice 
Campione 

Nessuna Testo Identifica il codice del campione 

Alimento Nessuna Autocomplete 

Identifica l’alimento analizzato 
ricerca la stringa digitata sui 
seguenti campi dell’alimento: 

 Code - codice 
dell’alimento 

 Name - nome 
dell’alimento 

 Efsa Concise - codice 
sintetico dell’alimento 

 Parentcode - codice 
dell’alimento padre 

Parametro Nessuna Autocomplete 

Identifica il parametro analizzato 
ricerca la stringa digitata sui 
seguenti campi dell’alimento: 

 Code - codice del 
parametro 

 Name - nome del 
parametro 

 Hierarchycode - codice 
gerarchico del parametro 

 Parentcode - codice del 
parametro padre 

 Parameter Type - tipologia 
del parametro (Chemical 
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Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

elements, Organic 
contaminants, ecc...) 

 

Anno di 
Riferimento 

Nessuna 
Menu a 
tendina 

Identifica l’anno di riferimento 
dell’analisi 
Da anno in corso -2 a anno in 
corso 

Cerca 
Effettua una nuova 
ricerca in base ai criteri 
impostati 

Pulsante  

Svuota campi 
Ripristina tutti i filtri di 
ricerca ai valori iniziali 

Pulsante  

Tabella 3 - Validazione massiva conformi 

Qualora la ricerca dovesse trovare analisi da validare, sotto lo specchietto di riepilogo comparirà il 
pulsante Valida massivo. Premendo questo pulsante l’utente dovrà confermare ulteriormente la sua 
intenzione di validare in maniera massiva le analisi trovate. 
Terminato il salvataggio delle modifiche, il sistema ripropone un dettaglio dell’operazione effettuata. 
 

 
Figura 7 – Resoconto validazione massiva conformi 

Nel resoconto vengono riportate le seguenti informazioni: 
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 L’anno di campionamento delle analisi validate; 

 Il numero di campioni, facenti capo ad un’analisi, sino ad oggi validati rispetto al totale; 

 Il numero di analisi sino ad oggi validate rispetto al totale. 
 

5.3.2 Valida non conformi, Valuta e Consulta 

 
Attraverso questa funzionalità viene messo a disposizione dell’utente Regionale la possibilità di 
consultare le informazioni principali ed i dettagli delle analisi raccolte ed anche operare sulle analisi 
stesse andando a validare quelle che ritiene opportune oppure esprimere una valutazione per quelle 
che devono ancora essere valutate (resevaluation  J029A). 
Per mezzo dei filtri di ricerca offerti, l’utente può visualizzare in vista tabellare paginata l’elenco delle 
analisi desiderate. La tabella visualizza in basso a sinistra il numero di record visualizzati rispetto al 
totale delle analisi risultante dalla ricerca, permette di cambiare il numero di analisi visualizzate per 
pagina ed infine di scorrere le eventuali molteplici pagine per visualizzare il resto dei risultati. 
 

 
 

Figura 8 – Valida non conformi, Valuta e Consulta 
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Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

Regione Nessuna 
Menu a 
tendina 

Regioni di Riferimento 

Laboratorio Nessuna 

Autocomplete Identifica il Laboratorio               
ricerca la stringa digitata sui 
seguenti campi dell’alimento: 

 Codice del Laboratorio 

 Descrizione del 
Laboratorio 

Progetto Nessuna 
Menu a 
tendina 

Elenco dei Progetti 

Valutazione Nessuna 

Menu a 
tendina 

 Esito Valutazione : 

 Valutate 

 Valutate Conformi  
resevaluation = J002A o 
J031A o J01CP o J037A  o 
J040A o J041A 

 Valutate Non Conformi  
resevaluation = J003A o 
J02CP o J038A 

 Non Valutate  
resevaluation = J029A 

Prevalidazione Nessuna 
Menu a 
tendina 

SI Analisi Pre Validata 
NO  Analisi non Pre Validata 

Validazione Nessuna 
Menu a 
tendina 

SI  Analisi Pre Validata 
NO  Analisi non Pre Validata 

Codice 
Campione 

Nessuna Testo Identifica il codice del campione 

Alimento Nessuna Autocomplete 

Identifica l’alimento analizzato 
ricerca la stringa digitata sui 
seguenti campi dell’alimento: 

 Code - codice 
dell’alimento 
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Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

 Name - nome 
dell’alimento 

 Efsa Concise - codice 
sintetico dell’alimento 

 Parentcode - codice 
dell’alimento padre 

Parametro Nessuna Autocomplete 

Identifica il parametro analizzato 
ricerca la stringa digitata sui 
seguenti campi dell’alimento: 

 Code - codice del 
parametro 

 Name - nome del 
parametro 

 Hierarchycode - codice 
gerarchico del parametro 

 Parentcode - codice del 
parametro padre 

 Parameter Type - tipologia 
del parametro (Chemical 
elements, Organic 
contaminants, ecc...) 

 

Anno di 
Riferimento 

Nessuna 
Menu a 
tendina 

Identifica l’anno di riferimento 
dell’analisi  
Da anno in corso -2 a anno in 
corso 

Cerca 
Effettua una nuova 
ricerca in base ai criteri 
impostati 

Pulsante  

Svuota campi 
Ripristina tutti i filtri di 
ricerca ai valori iniziali 

Pulsante  

Tabella 4 - Valida non conformi, Valuta e Consulta 

 
In prima battuta l’applicazione mostra solo le informazioni più rilevanti, ma offre anche la possibilità 
di visualizzare l’elenco completo in dettaglio di tutte le informazioni relative all’analisi in oggetto. 
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Figura 9 – Informazioni più rilevanti 

 

Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

Laboratorio Nessuna 
Testo Codice del laboratorio che ha 

effettuato l’analisi 

Codice 
Campione 

Nessuna 
Testo 

Codice del campione analizzato 

Parametro Nessuna 
Testo 

Parametro relativo all’analisi 

Alimento Nessuna Testo Alimento analizzato 

Pre-Validato Nessuna Testo 
V  L’analisi è stata pre validata 
X  L’analisi non è stata pre 
validata 

Validato Nessuna Testo 
V  L’analisi è stata validata 
X  L’analisi non è stata validata 

Dettaglio Pulsante 
Link con 
icona 

Consente di visualizzare il dettaglio 
dell’analisi trasmessa 
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Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

Valuta Pulsante 
Link con 
icona 

Consente di esprimere una 
valutazione solo per un’analisi 
ancora da valutare 

Seleziona Check  
Consente di selezionare le analisi 
da validare 

Valida Pulsante  

Consente di rendere effettiva la 
Validazione puntuale di una analisi 
pre-validata dai referenti del 
Ministero. 
Nel caso in cui viene scelto 
“Seleziona tutto” il sistema valida 
tutte le analisi pre-validate 
presenti nell’elenco risultante dalla 
ricerca 

Paginatore Link  
Consente di navigare nell’elenco 
risultato di ricerca quando il 
numero di analisi è elevato 

Tabella 5 - Informazioni più rilevanti 

 
Il dettaglio è accessibile mediante il pulsante raffigurante una lente d’ingrandimento, mostrato per 
ogni analisi. 
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Figura 10 – informazioni di dettaglio 

 
Per le singole analisi ricercate, nel caso queste non siano ancora valutate, l’utente regionale vedrà 
comparire un’ulteriore operazione al fondo di ciascuna analisi raffigurante un megafono. Questa 
operazione permette di esprimere la valutazione mancante per l’analisi selezionata; verrà riproposta 
una schermata del tutto simile a quella del dettaglio, ma questa in aggiunta avrà un menu a tendina 
da cui scegliere la valutazione da salvare. 
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Figura 11 - Valutazione 

 
Dopo aver selezionato la voce desiderata, l’utente potrà renderla persistente premendo il pulsante 
Salva valutazione. 
 
L’altra operazione concessa attraverso questa voce di menu è la Validazione delle analisi; questa 
operazione sarà disponibile se e solo se l’analisi in oggetto è già stata prevalidata dal Ministero. 
L’utente può sfruttare i checkbox che compariranno all’inizio di ogni analisi in tabella, per selezionare 
un numero limitato di analisi, oppure avvalersi del checkbox riportato nell’intestazione della tabella 
dei dati per effettuare una validazione a tappeto su tutte le analisi risultanti dalla ricerca effettuata. 
La validazione verrà effettuata per mezzo dell’apposito pulsante mostrato al fondo della tabella dei 
risultati. 
La selezione delle analisi non è limitata alla pagina mostrata correntemente, l’utente può infatti 
selezionare analisi su pagine differenti della tabella dei risultati e vederle mantenute. 
La pressione del pulsante Valida prenderà in considerazione le sole analisi selezionate (un gruppo 
ridotto selezionato a mano dall’utente o l’intero insieme dei risultati se spuntato il checkbox 
nell’intestazione della tabella) e darà conferma dell’avvenuto salvataggio delle modifiche sulla 
validazione mostrando un riepilogo dettagliato delle analisi e dei campioni validati, suddiviso per 
regione. 
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Figura 12 – Resoconto dati validati 

 
Nel resoconto vengono riportate le seguenti informazioni: 

 L’anno di campionamento dell’analisi validata; 

 Il numero di campioni, facenti capo ad un’analisi, sino ad oggi validati rispetto al totale; 

 Il numero di analisi sino ad oggi validate rispetto al totale. 
 
Ultima funzionalità, ma non per ordine di importanza, è la generazione di un file Excel dei risultati 
della ricerca, che l’utente potrà scaricare per mezzo del pulsante Esporta Excel. 
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