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1 Accesso al sistema di Reportistica Avanzata 

1.1 Introduzione 

 
Il presente documento rappresenta un manuale per l’utilizzo delle funzioni di consultazione della 
reportistica relativa al sistema “Apprecchiature Sanitarie” da parte degli utenti. 
 

1.2 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 di inserimento credenziali accesso 

 

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. 

 

https://nsis.sanita.it/ACCN/accessportalnsis/
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Figura 2: Access Portal NSIS 

 
Da qui si potrà accedere al sistema Apparecchiature Sanitarie  

   
Figura 3: link di accesso alla reportistica avanzata Business Objects XI 
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Dalla home page del sistema è possibile accedere alla reportistica Business Objects XI selezionando la 
voce “Report BO” 
 

2 Utilizzo del Sistema di Reportistica 

2.1 Home Page Business Objects XI 

Seguendo i passi precedentemente descritti si accede alla Home page di business Objects XI come in 
Figura 4, da cui si potrà accederà direttamente alla reportistica. 

 

 

        Figura 4: home page del sistema di reportistica 

 

Selezionando il pulsante “Lista Documenti” si arriverà alla pagina come in figura 5. 

I documenti disponibili sono racchiusi in cartelle: 

 

                    Figura 5: portale InfoView 

 

Dalla pagina iniziale del portale Infoview è possibile gestire i documenti: 

• Aziendali (Cartelle Pubbliche) 

sono quelli “pubblicati” dagli utenti, che restano memorizzati sul repository aziendale a disposizione 
di tutti fino a quando l’amministratore non li elimina. 

• Personali (Preferiti) 

salvati in una cartella del Web Server dedicata allo specifico utente e solo da lui  raggiungibili. 

• Ricevuti per Posta (Posta in arrivo-Inbox) 

 i documenti personali possono anche essere inviati/ricevuti via mail. 



 
 
Ministero della Salute 

  
    
Progettazione e Sviluppo NSIS 

 

       Manuale Utente 
 

 

Manuale Utente Reportistica  Pag. 7 di 18 

 

2.2 Report preimpostati – filtri (Prompt di inserimento dati) 

I report preimpostati richiedono, a volte, una minima interazione da parte dell’utilizzatore e possono 
richiedere di impostare alcuni parametri di filtro prima di essere lanciati. 
I parametri vengono inseriti attraverso delle finestre chiamate di “prompt”. 
Alcuni dei parametri richiesti sono obbligatori e se non impostati non consentono l’esecuzione del 

report. L’obbligatorietà viene indicata attraverso una freccia rossa , che quando compilata, si 

trasforma in un segno di spunta verde . 
 

      
Figura 6 – esempio di finestra di “prompt” per inserire i parametri di filtro di un report. 

 

2.3 Documenti Aziendali – Cartelle Pubbliche 

 
Figura 7: alberatura principale delle cartelle 
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Esplodendo le cartelle, accedendo a “Cartelle Pubbliche”, è possibile visualizzare le sotto cartelle in 
cui sono raggruppati i documenti aziendali messi a disposizione dell’utente. Di seguito viene descritto 
il contenuto delle cartelle. 

2.4 Cartella “Grandi Apparecchiature”  

 
Questa cartella contiene tutti i report relativi a tutte le apparecchiature pubblicate e localizzate i 
strutture pubbliche e private. 
    

 
 
I report presenti in questa cartella sono: 

o GAP01 - Distribuzione delle apparecchiature per classe di età 
o GAP02 - Età delle apparecchiature 
o GAP03 - Apparecchiature con Data di dismissione non valorizzata con Data del contratto 

(o Data primo ordine) + Durata del contratto è precedente alla data attuale 
o GAP04 - Costi dei contratti di manutenzione a seguito dell’acquisizione 
o GAP05 - Numero di apparecchiature non coperte da contratto di manutenzione (solo per 

apparecchiature localizzate in strutture pubbliche) 
o GAP06 - Apparecchiature per le quali il campo 'Ore di disponibilità' è alimentato con 

valore nullo 
o GAP07 - Costi relativi all'acquisizione delle apparecchiature 

2.4.1 GAP01 - Distribuzione delle apparecchiature per classe di età 

 
Il report permette di monitorare il grado di avanzamento tecnologico relativamente al parco macchine 
disponibile.  
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Figura 8: esempio del Report Generato 

 
I campi presenti all’interno del report sono: 
 

Campi del Report 

Campo Descrizione 

Anno Anno di riferimento dei dati 

Data Ultimo 
Aggiornamento 

Data Ultimo aggiornamento dei dati presenti all’interno del report 

Codice Regione Codice della Regione a cui si riferiscono i dati 

Regione Regione cui si riferiscono i dati 

Classe di Età Classi Età delle Apparecchiature 

Numero Apparecchiature 
Attive 

Numero delle Apparecchiature Attive 

% Percentuale delle apparecchiature per classe di età, rispetto al totale 
regionale 

 
Tale report è interrogabile in modo dinamico: è possibile applicare dei filtri attraverso le finestre 
“prompt” che danno un taglio al dato a seconda delle scelte effettuate dall’utente per: 
 

Filtri disponibili 

Campo Descrizione  

Anno Anno di riferimento Obbligatorio 
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Flag dimissione Anindica se una apparecchiatura è dimessa o meno Facoltativo 

Descrizione tipo 
apparecchiatura 

Descrizione del tipo apparecchiatura (ANGIOGRAFI, 
TAC, RISONANZA, etc…) 

Facoltativo 

 

2.4.2 GAP02 - Età delle apparecchiature 

 
Il report permette di monitorare il grado di vetustà del parco macchine disponibile 
 

 
Figura 9: Esempio report generato 

 
 
I campi presenti all’interno del report sono: 
 

Campi del Report 

Campo Descrizione 

Anno Anno di riferimento dei dati 

Data Ultimo 
Aggiornamento 

Data Ultimo aggiornamento dei dati presenti all’interno del report 

Codice Regione Codice della Regione a cui si riferiscono i dati 

Regione Regione cui si riferiscono i dati 

Descrizione tipo 
apparecchiatura 

Descrizione del tipo apparecchiatura (ANGIOGRAFI, TAC, 
RISONANZA, etc…) 

Numero Apparecchiature 
Attive 

Numero delle Apparecchiature Attive 
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Età Media Sommatoria dell’ Età delle apparecchiatura/Numero Apparecchiature 
Attive 

 
Tale report è interrogabile in modo dinamico: è possibile applicare dei filtri attraverso le finestre 
“prompt” che danno un taglio al dato a seconda delle scelte effettuate dall’utente per: 
 

Filtri disponibili 

Campo Descrizione  

Anno Anno di riferimento Obbligatorio 

Flag dimissione Anindica se una apparecchiatura è dimessa o meno Facoltativo 

Descrizione tipo 
apparecchiatura 

Descrizione del tipo apparecchiatura (ANGIOGRAFI, 
TAC, RISONANZA, etc…) 

Facoltativo 

 

2.4.3 GAP03 - Apparecchiature con Data di dismissione non valorizzata con Data del contratto (o Data 
primo ordine) + Durata del contratto è precedente alla data attuale 

 
Il report permette di monitorare eventuali errori nell’inserimento dei dati o eventuali situazioni 
anomale di apparecchiature non coperte da contratto che risultano ancora presenti all’interno delle 
strutture sanitarie 
 

 
Figura 10: Esempio report generato 
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I campi presenti all’interno del report sono: 
 

Campi del Report 

Campo Descrizione 

Anno Anno di riferimento dei dati 

Data Ultimo 
Aggiornamento 

Data Ultimo aggiornamento dei dati presenti all’interno del report 

Codice Regione Codice della Regione a cui si riferiscono i dati 

Regione Regione cui si riferiscono i dati 

ASL Codice e descrizione dell’Azienda Sanitaria 

Struttura Codice e descrizione della Struttura 

Descrizione tipo 
apparecchiatura 

Descrizione del tipo apparecchiatura (ANGIOGRAFI, TAC, 
RISONANZA, etc…) 

Id Apparecchiatura Codice identificativo dell’apparecchiatura 

Numero Inventario Numero do inventario dell’apparecchiatura 

Modello Modello dell’apparecchiatura 

Denominazione Fabbricante Denominazione del fabbricante dell’apparecchiatura 

Codice CND Codice classe CND 

Descrizione CND Descrizione classe CND 

 
Tale report è interrogabile in modo dinamico: è possibile applicare dei filtri attraverso le finestre 
“prompt” che danno un taglio al dato a seconda delle scelte effettuate dall’utente per: 
 

Filtri disponibili 

Campo Descrizione  

Anno Anno di riferimento Obbligatorio 

Flag dimissione Anindica se una apparecchiatura è dimessa o meno Facoltativo 

Descrizione tipo 
apparecchiatura 

Descrizione del tipo apparecchiatura (ANGIOGRAFI, 
TAC, RISONANZA, etc…) 

Facoltativo 

 

2.4.4 GAP04 - Costi dei contratti di manutenzione a seguito dell’acquisizione 

 
Il report permette di monitorare eventuali errori nell’inserimento dei dati economici e/o eventuali 
differenze di costo territoriali. 
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Figura 11: Esempio report generato 

 
I campi presenti all’interno del report sono: 
 

Campi del Report 

Campo Descrizione 

Anno Anno di riferimento dei dati 

Data Ultimo 
Aggiornamento 

Data Ultimo aggiornamento dei dati presenti all’interno del report 

Codice Regione Codice della Regione a cui si riferiscono i dati 

Regione Regione cui si riferiscono i dati 

ASL Codice e descrizione dell’Azienda Sanitaria 

Struttura Codice e descrizione della Struttura 

Descrizione tipo 
apparecchiatura 

Descrizione del tipo apparecchiatura (ANGIOGRAFI, TAC, 
RISONANZA, etc…) 

Id Apparecchiatura Codice identificativo dell’apparecchiatura 

Numero Inventario Numero do inventario dell’apparecchiatura 

Modello Modello dell’apparecchiatura 

Denominazione Fabbricante Denominazione del fabbricante dell’apparecchiatura 

Codice CND Codice classe CND 

Descrizione CND Descrizione classe CND 

Valore Contratto Importo del contratto di manutenzione dell’apparecchiatura 

Valore Minimo Valore Minimo del contratto di manutenzione dell’apparecchiatura 

Valore Massimo Valore Massimo del contratto di manutenzione dell’apparecchiatura 

Media Media del contratto di manutenzione dell’apparecchiatura 
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Mediana Mediana del contratto di manutenzione dell’apparecchiatura 

 
Tale report è interrogabile in modo dinamico: è possibile applicare dei filtri attraverso le finestre 
“prompt” che danno un taglio al dato a seconda delle scelte effettuate dall’utente per: 
 

Filtri disponibili 

Campo Descrizione  

Anno Anno di riferimento Obbligatorio 

Flag dimissione Anindica se una apparecchiatura è dimessa o meno Facoltativo 

Descrizione tipo 
apparecchiatura 

Descrizione del tipo apparecchiatura (ANGIOGRAFI, 
TAC, RISONANZA, etc…) 

Facoltativo 

 

2.4.5 GAP05 - Numero di apparecchiature non coperte da contratto di manutenzione (solo per 
apparecchiature localizzate in strutture pubbliche) 

 
Il report mostra il numero di apparecchiature, in strutture pubbliche, non coperte da contratto di 
manutenzione. 
 

 
Figura 12: Esempio report generato 

 
I campi presenti all’interno del report sono: 
 

Campi del Report 

Campo Descrizione 

Anno Anno di riferimento dei dati 
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Data Ultimo 
Aggiornamento 

Data Ultimo aggiornamento dei dati presenti all’interno del report 

Codice Regione Codice della Regione a cui si riferiscono i dati 

Regione Regione cui si riferiscono i dati 

ASL Codice e descrizione dell’Azienda Sanitaria 

Struttura Codice e descrizione della Struttura 

Descrizione tipo 
apparecchiatura 

Descrizione del tipo apparecchiatura (ANGIOGRAFI, TAC, 
RISONANZA, etc…) 

Id Apparecchiatura Codice identificativo dell’apparecchiatura 

Numero Inventario Numero do inventario dell’apparecchiatura 

Modello Modello dell’apparecchiatura 

Denominazione Fabbricante Denominazione del fabbricante dell’apparecchiatura 

Codice CND Codice classe CND 

Descrizione CND Descrizione classe CND 

 
Tale report è interrogabile in modo dinamico: è possibile applicare dei filtri attraverso le finestre 
“prompt” che danno un taglio al dato a seconda delle scelte effettuate dall’utente per: 
 

Filtri disponibili 

Campo Descrizione  

Anno Anno di riferimento Obbligatorio 

Flag dimissione Anindica se una apparecchiatura è dimessa o meno Facoltativo 

Descrizione tipo 
apparecchiatura 

Descrizione del tipo apparecchiatura (ANGIOGRAFI, 
TAC, RISONANZA, etc…) 

Facoltativo 

 
 

2.4.6 GAP06 - Apparecchiature per le quali il campo 'Ore di disponibilità' è alimentato con valore nullo 

 
Il report permette di individuare le apparecchiature per le quali il campo 'Ore di disponibilità' è 
alimentato con valore nullo. 
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Figura 13: Esempio report generato 

 
I campi presenti all’interno del report sono: 
 

Campi del Report 

Campo Descrizione 

Anno Anno di riferimento dei dati 

Data Ultimo 
Aggiornamento 

Data Ultimo aggiornamento dei dati presenti all’interno del report 

Codice Regione Codice della Regione a cui si riferiscono i dati 

Regione Regione cui si riferiscono i dati 

ASL Codice e descrizione dell’Azienda Sanitaria 

Struttura Codice e descrizione della Struttura 

Descrizione tipo 
apparecchiatura 

Descrizione del tipo apparecchiatura (ANGIOGRAFI, TAC, 
RISONANZA, etc…) 

Id Apparecchiatura Codice identificativo dell’apparecchiatura 

Numero Inventario Numero do inventario dell’apparecchiatura 

Modello Modello dell’apparecchiatura 

Denominazione Fabbricante Denominazione del fabbricante dell’apparecchiatura 

Codice CND Codice classe CND 

Descrizione CND Descrizione classe CND 

 
Tale report è interrogabile in modo dinamico: è possibile applicare dei filtri attraverso le finestre 
“prompt” che danno un taglio al dato a seconda delle scelte effettuate dall’utente per: 
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Filtri disponibili 

Campo Descrizione  

Anno Anno di riferimento Obbligatorio 

Flag dimissione Anindica se una apparecchiatura è dimessa o meno Facoltativo 

Descrizione tipo 
apparecchiatura 

Descrizione del tipo apparecchiatura (ANGIOGRAFI, 
TAC, RISONANZA, etc…) 

Facoltativo 

 

2.4.7 GAP07 - Costi relativi all'acquisizione delle apparecchiature 

 
Il report mostra, per regione e tipologia di apparecchiatura, la numerosità, il valore minimo e 
massimo, la media e la mediana delle apparecchiature. 
 

 
Figura 14: Esempio report generato 

 
I campi presenti all’interno del report sono: 
 

Campi del Report 

Campo Descrizione 

Anno Anno di riferimento dei dati 

Data Ultimo 
Aggiornamento 

Data Ultimo aggiornamento dei dati presenti all’interno del report 

Codice Regione Codice della Regione a cui si riferiscono i dati 

Regione Regione cui si riferiscono i dati 

ASL Codice e descrizione dell’Azienda Sanitaria 

Struttura Codice e descrizione della Struttura 
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Descrizione tipo 
apparecchiatura 

Descrizione del tipo apparecchiatura (ANGIOGRAFI, TAC, 
RISONANZA, etc…) 

Id Apparecchiatura Codice identificativo dell’apparecchiatura 

Numero Inventario Numero do inventario dell’apparecchiatura 

Modello Modello dell’apparecchiatura 

Denominazione Fabbricante Denominazione del fabbricante dell’apparecchiatura 

Codice CND Codice classe CND 

Descrizione CND Descrizione classe CND 

Valore Contratto Importo del contratto dell’apparecchiatura 

Valore Minimo Valore Minimo dell’importo dell’apparecchiatura 

Valore Massimo Valore Massimo dell’importo dell’apparecchiatura 

Media Media del valore dell’apparecchiatura 

Mediana Mediana del valore dell’apparecchiatura 

 
Tale report è interrogabile in modo dinamico: è possibile applicare dei filtri attraverso le finestre 
“prompt” che danno un taglio al dato a seconda delle scelte effettuate dall’utente per: 
 

Filtri disponibili 

Campo Descrizione  

Anno Anno di riferimento Obbligatorio 

Flag dimissione Anindica se una apparecchiatura è dimessa o meno Facoltativo 

Descrizione tipo 
apparecchiatura 

Descrizione del tipo apparecchiatura (ANGIOGRAFI, 
TAC, RISONANZA, etc…) 

Facoltativo 

 
 
 
 


