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1. Introduzione 
 
Il presente documento illustra le funzionalità individuate per la realizzazione del nuovo sistema   
“S.INTE.S.I.S. - Sistema INTEgrato per Scambi, Importazioni Strutture” messe a disposizione degli 
utenti a cui è destinato. 
 
 

1.1 Glossario 
 
Nella tabella riportata di seguito sono elencati i principali acronimi e definizioni adottate nel presente 
documento. 
 

 Acronimo Definizione 

1 NSIS Nuovo Sistema Informativo Sanitario 
2 S.INTE.S.I.S. Sistema INTEgrato per Scambi, Importazioni Strutture 
3 ASL Azienda Sanitaria Locale 
5 URL Uniform Resource Locator 

 
 
 
1.2 Struttura del documento 
 
 
Ogni funzionalità è descritta in un contesto che tiene conto dello stato della Sede Operativa e dello 
stato della Domanda. 
 
 
Stato Sede Operativa: 

 Stato “Anagrafe”: rappresenta un nuovo stabilimento per il quale non è stato ancora 
richiesto il riconoscimento; 

 Stato “Attivo”: rappresenta una struttura che ha almeno fatto richiesta di riconoscimento 
(anche se non è ancora stata approvata). 

 
Per ognuno degli stati della struttura vengono illustrate le funzionalità in base allo stato della 
domanda: 
 
Stato Domanda: 

 Stato “In esame”: la domanda viene inserita nel sistema; 
 Stato “Approvata”: la domanda è stata inserita nel sistema e viene approvata; 
 Stato “Decretata”:  è stato emesso e validato un atto per la corrispondente domanda; 
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 Stato “Respinta”: la domanda viene respinta; 
 Stati “In attesa di rimozioni carenze”, “In attesa di integrazione documenti” e “In attesa di 

sopralluogo”: viene modificato lo stato di avanzamento della doamanda agli stati 
corrispondenti. 

 
1.3 Generalità 
 
Per accedere al servizio è necessario accedere al sito http://nsis.sanita.it e scegliere, tra i servizi in 
linea, quelli relativi al sistema S.INTE.S.I.S. STRUTTURE. 
 

1.3.1 Avvertenze 
 

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

 
 

1.3.1.1 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 
 
 

1.3.1.2 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. 
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1.3.1.3 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 
 

   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 
 
 
 

 area di testo, per i campi digitabili dello schermo in formato libero fino a un 
numero massimo di caratteri 

 
 

   check-box, per indicare una scelta fra le diciture proposte 
 
 

 scroll-bar, ossia barre di scorrimento orizzontale/verticale dello schermo 
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 button, ossia bottone per confermare/annullare un’operazione 
 
 

  richiamo della Guida in linea dell’applicazione 
 
 
 

 campi data 

 
 
 
 

1.3.2 Visualizzazione dei risultati con paginazione 
 
L’elenco dei risultati a seguito di una ricerca è organizzato secondo paginazione. In testa ad  ogni 
griglia viene riportato il numero di pagine in cui sono organizzati i risultati: 

 
 

 
 
 

Le colonne dotate di frecce divergenti permettono l’ordinamento dell’intera griglia paginata in 
ordine crescente \ decrescente: 

 

 
 
 

E’ possibile scorrere i risultati tramite i pulsanti presenti in testa ed in fondo alla griglia, o 
selezionando direttamente il numero di pagina dalla lista presente a fianco dell’etichetta “Vai a 
pagina”: 
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La scroll-bar presente al di sotto dei pulsanti di navigazione permette la visualizzazione di tutte le 
informazioni riportate per le notifiche visualizzate. 
 

 

Il collegamento  presente in testa ed in fondo alla griglia permette di spostarsi sulla prima 
pagina della lista. 
 

Il collegamento  presente in testa ed in fondo alla griglia permette di spostarsi sulla pagina 
precedente della lista. 
 

Il collegamento  presente in testa ed in fondo alla griglia permette di spostarsi sulla pagina 
successiva della lista. 
 

Il collegamento  presente in testa ed in fondo alla griglia permette di spostarsi sull’ultima pagina 
della lista. 
 
Il collegamento , presente in fondo alle pagine di dettaglio di notifiche o registrazioni e 
solo nel caso in cui la ricerca precedentemente effettuata abbia restituito più di un risultato, 
permette di visualizzare il dettaglio precedente a quello attuale. 
 
Il collegamento , presente in fondo alle pagine di dettaglio di notifiche o registrazioni e 
solo nel caso in cui la ricerca precedentemente effettuata abbia restituito più di un risultato, 
permette di visualizzare il dettaglio successivo a quello attuale. 

 

Il collegamento   presente in corrispondenza di un singolo dettaglio permette la 
visualizzazione in modalità di modifica informazioni. 
 

Il collegamento   presente in corrispondenza di un singolo dettaglio permette la cancellazione 
dell’occorrenza.  
 
 

1.3.3 Tabulazioni 
 
Le pagine di dettaglio possono presentare un’organizzazione delle informazioni visualizzabili 
navigando sulle tabulazioni presentate in testa alla pagina:  
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1.3.4 Messaggi e le segnalazioni 
 
Nel sistema S.INTE.S.I.S. STRUTTURE vengono visualizzati appositi diagnostici  sulla pagina corrente: 

 
 
Esito Positivo 
 

 
 
Esito Negativo/Criticità/Mancanza di campo Obbligatorio 
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2. Funzionalità del Sistema S.INTE.S.I.S. STRUTTURE 

 
Di seguito sono descritte le funzionalità del sistema S.INTE.S.I.S. STRUTTURE. 
 
 

Accesso al sistema 

 
Per accedere al sistema S.INTE.S.I.S. STRUTTURE, l’utente deve autenticarsi necessariamente alla 
Piattaforma NSIS e, successivamente, selezionare il link “S.INTE.S.I.S. STRUTTURE” dalla voce del 
“Menù applicazioni”. 
 
 

2.1 Autenticazione NSIS 
 
 
L’autenticazione può avvenire: 
 

1. Tramite accesso diretto, collegandosi all’indirizzo https://nsis.sanita.it/accessportal/. In 
tal caso, verrà richiesto di inserire le credenziali (nome utente e password) per accedere 
alla Piattaforma NSIS. 

 
 

 
Figura 1 –  Inserimento Credenziali 

 
2. Tramite accesso al Portale (http://www.salute.gov.it/) cliccando, prima sulla voce di 
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menù “NSIS” nell’area “Temi e Professioni” situata in basso a sinistra 
 
 

 
                Figura 2 – Autenticazione NSIS - Temi e Professioni - NSIS 

 
 
 e, successivamente, sul pulsante “Accesso utenti registrati” situato a destra della pagina. 
 
 

 
Figura 3 - Autenticazione NSIS - Accesso utenti registrati 

 
 
Dopo aver premuto il pulsante “Accesso utenti registrati”, viene mostrata la pagina di login (Figura 
1). 
 

3. tramite la rete intranet sotto la voce “Sistemi Informativi”. 
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2.2 Accesso al sistema 
 
L’accesso al sistema S.INTE.S.I.S. STRUTTURE si concretizza con la selezione del link “S.INTE.S.I.S. 
STRUTTURE” presente nel menù delle applicazioni (Figura 4). 
 
 

 
Figura 4 – Accesso al sistema S.INTE.S.I.S. STRUTTURE 

 
 
 
 
 
 
Selezione del ruolo 
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Se l’utenza è abilitata a lavorare su più uffici, dovrà necessariamente passare per la maschera di 
selezione del ruolo per procedere alle lavorazioni. La Figura 5 mostra la selezione del ruolo. 
 
 

 
Figura 5 - Selezione del Ruolo  

 
 
Dopo aver selezionato il ruolo desiderato e premuto il bottone “Esegui” appariranno le funzionalità 
associate ad esso. 
 
All’accesso al sistema S.INTE.S.I.S. STRUTTURE, l’utente visualizza la seguente maschera: 
 
 

 
Figura 6 - Home Sistema S.INTE.S.I.S. STRUTTURE 

 
 
E’ possibile cambiare ruolo in qualsiasi momento dal menù di sinistra alla voce “Cambia Ruolo” che 
riporterà alla maschera sopra allegata. 
 
Nel menù “Funzionalità” è presente l’albero di navigazione contenente le funzionalità di gestione 
organizzate in modo gerarchico raggruppate nelle seguenti macro-aree: 
 

 Strutture 
 Stabilimenti P. Terzi 
 Area Download 
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 Link Esterni 
 Reportistica 
 Cambia Ruolo 

 
I seguenti paragrafi descrivono le voci del menù e le funzionalità per ogni voce.  
 

2.2.1 Strutture 
 
L’area Strutture permette di inserire nuove strutture e di gestire le strutture già presenti nel 
sistema. 
Il sottomenù di Strutture è composto dalle sezioni “Nuova Struttura” e “Gestione Struttura” come 
mostrato nella maschera che segue (Figura 7). 
 
 

 
Figura 7 – Funzionalità -  Sezione Strutture 

 

2.2.1.1 Nuova Struttura 
 

 
La funzionalità permette di inserire nuove strutture: 
 
 

- nuove strutture (italiane o estere) selezionando dal registro della camera di 
commercio l’impresa di appartenenza; 

- ALTRI ENTI ITALIANI (Onlus, Soggetti giuridici...) inserendo manualmente le 
informazioni anagrafiche necessarie all’inserimento. 

 
La scelta per l’inserimento di una nuova struttura avviene mediante la selezione della tipologia 
dell’impresa. 
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L’utente preme il link “Nuova struttura” ed il sistema mostra la seguente maschera composta dalle 
schede “Impresa” e “Sede Operativa”. 
 

 
Figura 8 – Sezione Strutture – Nuova Struttura 

 
 
Nella scheda “Impresa” l’utente deve selezionare la tipologia di Impresa per la quale si desidera 
inserire una struttura. La Figura 9 mostra le possibili tipologie di impresa selezionabili: 
 
 

 
Figura 9 - Sezione Strutture - Selezione tipologia impresa 

 
 
La tipologia di impresa “ALTRI ENTI ITALIANI” prevede l’inserimento manuale dell’impresa in 
quanto non registrata presso il registro Imprese. 
 
La tipologia di impresa “REGISTRO DELLE IMPRESE”, invece, prevede la ricerca e successiva 
selezione (inserimento automatico) dell’impresa presente nel registra Imprese. 
 
I paragrafi 2.2.1.1.1 e 2.2.1.1.2 descrivono le due tipologie di inserimento. 
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2.2.1.1.1 Nuova Struttura – Tipologia impresa “ALTRI ENTI ITALIANI” - Inserimento 
Manuale dell’Impresa 
 
 
Dopo aver selezionato la tipologia di impresa “ALTRI ENTI ITALIANI”,  il sistema mostra la sezione 
“Sede Legale” con tutti i campi abilitati in modo che l’utente possa inserire manualmente i dati 
relativi la sede legale (Figura 10). 
 
 

 
Figura 10 - Sezione struttura – Tipologia impresa “ALTRI ENTI ITALIANI” - Inserimento Manuale 

 
 
Dopo aver compilato le informazioni contenute nella sezione “Impresa”, l’utente accede alla 
sezione “Sede Operativa” per l’inserimento dei dati relativi la nuova Sede (Figura 11). L’inserimento 
della nuova sede associata all’impresa, si concretizza premendo il pulsante “Registra modifiche”. 
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Figura 11 - Nuova Struttura - Tipologia impresa “ALTRI ENTI ITALIANI” - Inserimento Sede Operativa 

 
 

2.2.1.1.2 Nuova Struttura – Tipologia impresa “REGISTRO DELLE IMPRESE” - Inserimento 
Automatico dell’Impresa 
 
 
Dopo aver selezionato la tipologia di impresa “REGISTRO DELLE IMPRESE”, il sistema abilita la 
sezione “Ricerca impresa” per permettere di effettuare la ricerca di una impresa scegliendo uno tra 
i seguenti criteri  di ricerca: 
 

-  Ragione Sociale; 
-  Numero Rea; 
-  Provincia CCIAA; 
-  Codice Fiscale. 

  

 
Figura 12 - Sezione Struttura - Nuova Struttura - Criteri di ricerca 
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I campi: Ragione Sociale, Partita Iva, Codice Fiscale, Prov CCIAA, Numero Rea, Nazione, Regione, 
Provincia, Comune, Indirizzo, n° e Cap, saranno valorizzati a seguito della ricerca e selezione di una 
impresa e non potranno essere modificati. 
 
Se la ricerca presso la camera di commercio non dovesse essere disponibile, il sistema, dopo il 
consenso dell’utente, effettuerà la ricerca dell’azienda nella base dati locale per aziende aventi 
anagrafiche già consolidate. . Il servizio di ricerca sul registro delle Imprese è garantito nei seguenti 
orari: 
 
- dalle  8:00 alle 19:00, nei giorni feriali (da lunedì al venerdì); 
- dalle 07:00 alle 14:00 il sabato. 
 
Nelle diverse fasce d’orario, l’accesso può essere attivo, ma non vi è garanzia di continuità e 
supporto tecnico in caso di malfunzionamenti. 
 
 
 

 
Figura 13 - Sezione Struttura - Nuova Struttura – Campi sede legale 

 
 
L’utente sceglie un criterio di ricerca nella scheda “Impresa” e preme il pulsante “Ricerca”. Se la 
ricerca ha prodotto risultati, viene visualizzato un pop-up con l’elenco delle imprese corrispondenti 
al criterio di ricerca imputato come mostrato nella Figura 14. 
 
 

 
Figura 14 - Selezione Impresa 
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L’utente preme il pulsante per selezionare una delle imprese. L’impresa selezionata può avere o 
meno delle sedi operative associate. I paragrafi di seguito riportati illustrano le due casistiche. 
 
 

2.2.1.1.3 Impresa senza sedi operative associate 
 

Dopo aver ricercato un’impresa senza sedi operative associate, l’utente preme il pulsante   per 
selezionare l’impresa desiderata e il sistema visualizza la scheda “Impresa” con tutti i campi della 
sezione “Sede Legale” valorizzati e non modificabili e la ricerca dell’impresa abilitata. (Figura 15 e 
Figura 16).  
 
 

 
Figura 15 - Selezione impresa senza sedi operative associate – Scheda Impresa 
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Figura 16 - Selezione impresa senza sedi operative associate – Scheda Sede Operativa 

 
 
I campi della scheda “Sede Operativa” risultano vuoti e modificabili. 
 
La funzionalità “Cacola Coordinate” permette di calcolare la latitudine e la longitudine dell’indirizzo 
della sede operativa solo se indicato per esteso.  Se l’indirizzo non è indicato per esteso, quando 
l’utente preme il pulsante “Calcola Coordinate”, il sistema mostra l’errore “Verificare di aver 
inserito l’indirizzo per esteso” come mostrato nella Figura 17. 
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Figura 17 – Nuova Struttura - Calcola coordinate per indirizzo non esteso 

 
 
Se l’utente inserisce l’indirizzo per esteso e preme il pulsante “Calcola Coordinate”, vengono 
valorizzati automaticamente i campi “Latitudine” e “Longitudine” come mostrato nella Figura 18. 
 

 
Figura 18 - Nuova Struttura - Calcola coordinate per indirizzo esteso 
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Se l’impresa selezionata ha entrambi i campi “Prov CCIAA” e “Numero Rea” valorizzati, non sarà 
visualizzata la sezione “Ricerca impresa” (che verrà mostrata solo in caso di bonifica dei dati 
dell’impresa mediante la ricerca sul registro delle Imprese) e viene mostrato il pulsante “Aggiorna 
impresa” (Figura 19). 
 
 

 
Figura 19 - Impresa con i campi “Provincia CCIAA” e “Numero rea” valorizzati 

 
 
Mediante il pulsante “Aggiorna impresa” è possibile selezionare l’impresa con i dati aggiornati e 
sostituirli ai vecchi dati identificativi. Il pulsante “Aggiorna impresa” nella scheda “Impresa” è 
disabilitato se l’utente sta creando una nuova sede operativa.  Se l’utente, accede alla scheda 
“Impresa” di una sede operativa esistente, il pulsante “Aggionra impresa” risulta abilitato (Figura 
20). 
 

 
Figura 20 - Aggiorna impresa 
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Dopo aver premuto il pulsante “Aggiorna impresa”, se risultano modificate una o più informazioni 
anagrafiche dell’impresa, il sistema mostra in un pop-up l’impresa aggioranta, l’utente la seleziona 
e, dopo aver premuto il pulsante “Registra modifiche”, i dati aggiornati vengono sovrascritti. 
 

2.2.1.1.4 Impresa con sedi operative associate 
 

Dopo aver ricercato un’impresa con sedi operative associate, l’utente preme il pulsante   per 
selezionare l’impresa desiderata e il sistema mostra un ulteriore pop-up con l’elenco delle sedi 
associate all’impresa e il pulsante “Aggiungi nuova sede operativa” che consente di inserire una 
nuova sede operativa (Figura 21). 
 

 
Figura 21 - Impresa con sedi operative associate - Selezione Sede operativa 

 
 
Le possibili azioni dell’utente sono: 
 

1. Selezione del pulsante “Aggiungi Nuova Sede operativa”; 
2. Selezione di una sede operativa mediante il pulsante . 
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2.2.1.1.4.1 Aggiungi Nuova Sede operativa 
 
La funzionalità permette all’utente di inserire e associare una nuova sede operativa all’impresa 
ricercata. Quando l’utente preme il pulsante “Aggiungi Nuova Sede operativa”, il sistema mostra la 
maschera di “Inserimento sede operativa” composta dalle schede “Impresa” e “Sede Operativa” 
(Figura 15, Figura 16, Figura 17, Figura 18). 
 
 

2.2.1.1.4.2 Selezione di una Sede operativa 
 
Dopo aver ricercato un’impresa con sede operative associate, il sistema permette di selezionare 
una delle sedi. Se l’utente seleziona una sede operativa che si trova nello stato “Anagrafe”, il 
sistema mostra la maschera di dettaglio della sede composta dalle schede “Impresa”, “Sede 
Operativa”, “Attività”e “Domande”. Se, invece, seleziona una sede operativa che si trova nello  
stato “Attivo” e con almeno una domanda Approvata, il sistema mostra la maschera di dettaglio 
della struttura composta dalle schede “Impresa”, “Sede Operativa”, “Attività”, “Domande” e “Atti” 
come mostrato in Figura 22.  
 
Per i dettagli sulle schede “Attività”, “Domande” e “Atti” si rimanda al paragrafo Gestione 
Struttura. 
 

 
Figura 22 - Dettaglio Struttura - Scheda Sede Operativa 
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Cambio versione 

L’utente può visualizzare in sola lettura una versione precedente dell’anagrafica della sede 
operativa selezionando il numero della versione e premendo il tasto “Vai alla versione”. Il pulsante 
verrà abilitato dopo aver selezionato una versione diversa da quella corrente e le schede 
visualizzate sono “Impresa” e “Sede Operativa”. La Figura 23 mostra la scheda “Sede Operativa” di 
un’impresa relativa alla versione 1, mentre l’ultima versione è la 2. 
 

 
Figura 23 - Dettaglio Struttura - Scheda Sede Operativa versione precedente 

 
 

2.2.1.1.4.3 Elimina sede operativa 
 
La funzionalità Elimina sede operativa permette di eliminare una sede operativa associata ad una 
impresa ma non ancora riconosciuta. Dopo aver ricercato un’impresa con sedi associate e aver 
selezionato una sede operativa nello stato “Anagrafe” (Figura 24), l’utente preme il pulsante 
“Elimina sede operativa” e il sistema mostra un pop-up contenente un messaggio di conferma per 
eliminare la sede (Figura 25). 
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Figura 24 -Dettaglio Struttura - Elimina Sede Operativa 

 
 
 

 
Figura 25 - Dettaglio Struttura - Conferma eliminazione sede operativa 

 
 
Se l’utente preme il pulsante “Ok”, la sede operativa selezionata verrà cancellata. 
 
 
 
 
 
 

2.2.1.1.5 Inserimento Sede Operativa - Campi obbligatori 
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Per finalizzare l’operazione di inserimento di una nuova sede operativa, il sistema deve verificare 
che, a seguito della ricerca e selezione di una impresa, siano stati compilati i campi obbligatori 
(segnalati dal simbolo “*”) della scheda “Sede Operativa” come mostrato nella Figura 26. 
 
 

 
Figura 26 - Inserimneto Sede operativa – Scheda “Sede Operativa” – Campi obbligatori 

 
 
 
 
 

2.2.1.1.6 Inserimento Sede Operativa (Registra Modifiche) 
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Dopo aver ricercato e selezionato un’impresa, l’utente compila i campi obbligatori della scheda 
“Sede Operativa” e preme il pulsante “Registra Modifiche”. Il sistema visualizza il messaggio 
“Operazione effettuata con successo” e abilita le schede “Attività” e “Domande” come mostrato 
nella Figura 27. 
 

 
Figura 27 - Inserimento Sede Operativa - Registra Modifiche 

 
 
La Figura 28 mostra come si presenta la scheda “Attività” per una nuova sede operativa. 
 
 

 
Figura 28 - Scheda Attività di una nuova sede operativa 
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Nella scheda “Domande” di una nuova sede operativa, è possibile inserire una domanda mediante il 
pulsante “Nuova domanda”. Come mostrato nella Figura 29,  alla pressione del pulsante “Nuova 
domanda”, vengono mostrati i campi: 
 
- Normativa; 
- Tipo; 
- Presentata; 
- Protocollo (facoltativo). 
 
 

 
Figura 29 - Scheda Domande di una nuova sede operativa – Nuova Domanda 

 
 
Il campo “Tipo” viene abilitato dopo aver selezionato una normativa. L’utente può scegliere una 
delle seguenti tipologie di domanda: 
 

- Istanza di riconoscimento; 
- Istanza di ampliamento tipologia attività; 
- Istanza variazioni strutturali; 
- Istanza di cessata attività; 
- Istanza di variazione tipologie di prodotti. 

 
A seconda della tipologia di domanda selezionata, verranno mostrati una serie di campi da 
compilare per finalizzare l’inserimento di una nuova domanda.  
 
L’operazione di inserimento di una nuova domanda è descritto nel paragrafo 2.2.1.2 (Gestione 
Struttura). 
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2.2.1.1.7 Inserimento Sede operativa collegata 
 
 
Il sistema S.INTE.S.I.S. STRUTTURE, consente di creare sedi operative collegate ad altre sedi 
riconosciute e autorizzate. Di seguito sono riportate le condizioni che sia la sede di riferimento che 
la sede operativa collegata devono rispettare per poter essere collegate.  
 
 
Struttura di riferimento: 

- La sede operativa di riferimento dev'essere riconosciuta e autorizzata definitivamente. 
- Tra le attività autorizzate della sede di riferimento dev’essere presente una che abbia come 

categoria quella dei "Prodotti per la pesca" e come impianto "Mercato all'ingrosso". 
 
Struttura collegata: 

- La sede della struttura da collegare deve essere allocata nella stessa Regione della sede di 
riferimento; 

- Per richiedere un collegamento ad una sede operativa, la sede collegata deve fare una 
domanda di riconoscimento e selezionare la categoria “Prodotti per la pesca” e qualunque 
tipo di impianto tranne “Nave Deposito Frigorifero” e “Nave officina”; 

 
 
Per creare una struttura collegata, l’utente accede alla sezione “Nuova Struttura” e ricerca 
l’impresa alla quale è associata la sede operativa di riferimento. Dopo aver effettuato la ricerca, il 
sistema mostra un pop-up contenente tutte le sedi operative associate all’impresa e il pulsante 
“Aggiungi nuova sede operativa” (Figura 30). 
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Figura 30 – Inserimento sede operativa collegata – Ricerca impresa con sede di riferimento  

 
 
L’utente preme il pulsante “Aggiungi nuova sede operativa”, seleziona la scheda “Sede Operativa”, 
inserisce tutti i campi obbligatori (inserendo come regione, la stessa regione della struttura di 
riferimento) e preme il pulsante “Registra Modifiche”. Il sistema mostra il dettaglio della nuova 
sede composto dalle schede “Impresa”, “Sede Operativa”, “Attività” e “Domanda” (Figura 31). 
 

 
Figura 31 - Inserimento sede operativa collegata – Dettaglio sede operativa collegata 
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L’utente accede alla scheda “Domande”, seleziona la tipologia di domanda “Istanza di 
riconoscimento” impostando per il campo “Categoria” il valore “Prodotti per la pesca” e per il 
campo “Impianto” qualunque valore tranne “Nave Deposito Frigorifero” e “Nave officina” (Figura 
32). 
 

 
Figura 32 - Inserimento sede operativa collegata – Domanda Istanza di Riconoscimento 

 
 
Dopo aver compilato tutti i campi obbligatori per l’inserimento della domanda di riconoscimento, 
l’utente preme il pulsante “Registra modifiche”, visualizza la domanda nello stato in esame e la 
seleziona. Successivamente accede alla scheda “Gestione Domanda”, cambia lo stato della 
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domanda da “IN ESAME” ad “APPROVATA” e accede alla scheda “Gestione Atto” per emettere un 
decreto di autorizzazione al fine di riconoscere la sede operativa.  
 
Come mostrato nella Figura 33, qualora si verifichino le condizioni per creare una sede collegata, 
nella scheda “Gestione Atto”, il sistema mostra il campo di testo “Approval Number” nel quale 
l’utente potrà inserire l’approval number della sede operativa di riferimento per creare una sede 
collegata. Se l’utente non valorizza tale campo, compila tutti i campi obbligatori, preme il pulsante 
“Registra Modifiche” e successivamente valida l’atto emesso, la sede operativa creata verrà 
riconosciuta come non collegata. 
 

 
Figura 33 - Inserimento sede operativa collegata – Inserimento Approval Number sede di riferimento 

 
 
L’utente compila tutti i campi obbligatori della scheda “Gestione Atto”, inserisce l’approval number 
di una sede operativa di riferimento idonea e preme il pulsante “Registra Modifiche”. Il sistema 
salva i dati inseriti, genera un approval number uguale a quello della sede di riferimento con 
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l’aggiunta di un numero progressivo che identifica univocamente la sede collegata e mostra il 
messaggio visibile nella Figura 34.  

 
Figura 34 - Inserimento sede operativa – Emissione Decreto di autorizzazione definitiva 

 
 
Come indicato nel messaggio della Figura 34, quando l’utente inserisce una data di validazione e 
preme il pulsante “Valida atto”, l’indirizzo e la ASL della sede operativa inseriti precedentemente 
(Figura 31), vengono sostituiti dall’indirizzo e dalla ASL della sede di riferimento come mostrato 
nella Figura 35. 
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Figura 35 - Inserimento sede operativa collegata - Acquisizione indirizzo sede operativa di riferimento 

 
 
La sostituzione dell’indirizzo della sede operativa con l’indirizzo della sede di riferimento, genera il 
versionamento dell’anagrafica della sede operativa collegata (come mostrato nella Figura 35).  
 
Per una struttura riconosciuto collegato, non potranno essere richieste ulteriori domande per 
“Istanza di riconoscimento” anche per normative diverse. 
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2.2.1.2 Gestione Struttura 
 
La funzionalità permette di ricercare una sede operativa, mediante l’inserimento e/o la selezione di 
uno o più criteri di ricerca e di manipolare le domande, le attività e gli atti della sede operativa 
trovata. 
 

2.2.1.2.1 Criteri di Ricerca – Sede Operativa 
 
La maschera di ricerca di “Gestione Struttura”, mostrata nella Figura 36, mette a disposizione 
dell’utente i seguenti criteri di ricerca: 
 
Autorizzazione: 

- Normativa; 
- Approval Number. 

 
Dati Anagrafici Impresa: 

- Tipologia Impresa; 
- Ragione Sociale; 
- Partita IVA; 
- Codice Fiscale; 
- Provincia CCIAA; 
- Numero Rea. 

 
Sede Operativa: 

- Denominazione; 
- Regione; 
- Provincia; 
- Comune; 
- A.S.L; 
- Tipo; 
- Stato. 

 
Attività: 

- Normativa; 
- Stato Attività; 
- Categoria; 
- Impianti; 
- Abilitato all’export; 
- Imballato; 
- Non imballato; 
- Rito Religioso; 
- Primo Gruppo; 
- Secondo Gruppo; 
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- Seleziona Prodotti; 
- Seleziona Forme; 
- Data Inizio Attività: Dal; Al; 
- Tipo Autorizzazione: Condizionata, Definitive; 

 
Domanda: 

- N.ro protocollo Domanda; 
- Tipo Domanda; 
- Data di presentazione: Dal, Al; 
- Stato della domanda. 

 
Atto: 

- Tipo di decreto; 
- Data di presentazione: Dal, Al; 
- N.ro protocollo Atto. 
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Figura 36 - Ricerca Sede Operativa - Criteri di Ricerca 

 
Se l’utente, nella sezione “Approval Number”, seleziona il criterio di ricerca “Normativa”, tutti i 
criteri di ricerca delle altre sezioni vengono disabilitati ed il sistema abilita i due campi obbligatori 
corrispondenti alla normativa selezioanta: 
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Se l’utente seleziona una tra le seguenti normative: “Dlgs 111/1992”, “DPR 514/97 ASR 04/2012” e 
“Reg. 210/2013”, il primo campo corrispondente è valorizzato con i codici e i nomi delle regioni. Nel 
secondo campo l’utente deve inserire l’approval number della sede operativa attiva da cercare: 
 
 

 
 
 
Se l’utente seleziona una tra le normative “Reg. 853/2004” e  “Reg. 1069/2009”, il primo campo 
corrispondente alla normativa selezionata è disabilitato e l’utente deve solo inserire l’approval 
number delle sede operativa da cercare:  
 
 

 
 
 
Se l’utente utilizza i criteri di ricerca “Ragione Sociale” e “Denominazione” per ricercare una 
impresa o una sede operativa, il sistema mostra suggerimenti durante l’inserimento nei campi 
corrispondenti come mostrato nella Figura 37. 
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Figura 37 - Ricerca Impresa per Ragione Sociale 

 
 

I criteri di ricerca “Provincia” e “ASL” verranno abilitati dopo aver selezionato una Regione mentre il 
campo “Comune” viene abilitato dopo aver selezionato una provincia come mostrato nelle seguenti 
figure. 
 

 
 
 

 
 
 
I criteri di ricerca “Categoria”, “Stato attività”, “Abilitato all’export”,  “Imbalalto”, “Non imballato”, 
“Data Inizio Attività” e  “Tipo Autorizzazione”, sono abilitati solo dopo aver selezionato una 
Normativa come mostrato nella Figura 38. Se l’utente seleziona una tra le seguenti normative: “Dlgs 
111/1992”, “DPR 514/97 ASR 04/2012” e “Reg. 210/2013”, viene mostrato un ulteriore criterio di 
ricerca relativo alle forme che sarà abilitato dopo aver selezionato la Categoria (Figura 39). 
 
I criteri “Impianti”, “Primo Gruppo”, “Secondo Gruppo” con i corrispettivi pulsanti “Aggiungi” e 
“Seleziona Prodotti” si abiliteranno dopo aver selezionato una Categoria (Figura 40)  se la normativa 
selezionata è 853/2004 o 1069/2009. Se la normativa selezionata è, invece, una tra le seguenti: 
“Dlgs 111/1992”, “DPR 514/97 ASR 04/2012” e “Reg. 210/2013”, viene abilitato il campo “Impianti” 
e i pulsanti “Seleziona Prodotti” e “Seleziona Forme” (Figura 41).  
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Figura 38 - Ricerca Sede Operativa – Selezione Normativa 853/2004 o 1069/2009 

 
 
 

 
Figura 39 – RicercaSede Operativa – Selezione Normativa “Dlgs 111/1992”, “DPR 514/97 ASR 04/2012” o 

“Reg. 210/2013” 
 



Ministero della salute 
Direzione generale della digitalizzazione,                                                                       Manuale utente – Regioni e ASL v 1.0 
del sistema informativo sanitario e della statistica 
 

Manuale utente – Regioni e ASL v 1.0  Pagina 43 di 113 

 

 
Figura 40 - Ricerca Sede operativa - Selezione Categoria – Normative 853/2004 o 1069/2009 

 
 

 
Figura 41 – Ricerca Sede operativa - Selezione Categoria – Normative “Dlgs 111/1992”, “DPR 514/97 ASR 

04/2012” o “Reg. 210/2013” 

 
 
Dopo aver selezionato una categoria, l’utente può aggiungere alla tabella dei prodotti selezionati 
per la ricerca delle sedi operative uno o più prodotti mediante il pulsante “Seleziona Prodotti” 
(Figura 42) oppure può aggiungere un gruppo di prodotti se la normativa è 853/2004 o 1069/2009 
(Figura 43). 
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Figura 42 - Ricerca Sede operativa – Seleziona Prodotti – Tutte le normative 

 
 
 

 
Figura 43 - Ricerca Sede operativa – Aggiungi gruppo prodotti – Normative 853/2004 o 1069/2009 

 
 
Se la normativa selezionata è una tra le seguenti: “Dlgs 111/1992”, “DPR 514/97 ASR 04/2012” e 
“Reg. 210/2013”, l’utente può selezionare una o più forme per la ricerca della sede operativa come 
mostrato nella Figura 44 e Figura 45. 
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Figura 44 - Ricerca Sede operativa – Selezione Forme– Normative “Dlgs 111/1992”, “DPR 514/97”, “ASR 

04/2012” o “Reg. 210/2013” 
 
 
 

 
Figura 45 - Ricerca Sede operativa – Visualizza forme selezioante – Normative “Dlgs 111/1992”, “DPR 

514/97 ASR 04/2012” o “Reg. 210/2013” 
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2.2.1.2.2 Funzionalità Azzera dati 
 
La funzionalità “Azzera dati”, cancella tutti gli eventuali criteri di ricerca inseriti/selezionati per la 
ricerca. 
 

2.2.1.2.3 Ricerca Sede operativa 
 
Dopo aver inserito/selezionato uno o più criteri di ricerca, l’utente preme il pulsante “Ricerca”. Se la 
ricerca ha prodotto risultati, viene visualizzato l’elenco delle sedi operative trovate e i pulsanti 
“Stampa Lista”, “Export dati” e “Nuova Ricerca” abilitati (Figura 46). 
Per ogni sede operativa trovata vengono visualizzate le seguenti informazioni: 
 

- Stato sede operativa; 
- Approval number; 
- Denominazione sede operativa; 
- Ragione Sociale Impresa; 
- Partita IVA; 
- Codice Fiscale; 
- Indirizzo; 
- Comune; 
- Sigla provincia; 
- Provincia; 
- Regione. 

 
 

 
Figura 46 - Ricerca Sede operativa - Elenco risultati 
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Se la ricerca non ha prodotto risultati, il sistema mostra il messaggio “La ricerca non ha prodotto 
risultati”,  il pulsante “Nuova Ricerca” abilitato e i pulsanti “Stampa Lista” e “Export dati” disabilitati 
(Figura 47). 
 
 

 
Figura 47 - Ricerca Sede operativa - Nessun risultato trovato 

 

2.2.1.2.3.1 Stampa Lista 
 
La funzionalità "Stampa Lista" permette di aprire o salvare in locale un file contenente le 
anagrafiche delle sedi operative trovate a seguito di una ricerca. Dopo aver premuto il pulsante 
“Stampa Lista”, l’utente può scegliere di aprire o scaricare il file nel formato excel o csv come 
mostrato nel seguente pop-up. 
 

 
 
 
L’utente seleziona il formato desiderato e conferma l’operazione. Il sistema mostra una finestra 
(Figura 48) mediante la quale è possibile decidere se salvare in locale o aprire direttamente il file 
con l’elenco delle anagrafiche delle sedi operative trovate. 
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Figura 48 – Ricerca Sede operativa – File excel - Scarica o apri lista sedi operative 

 
 
All’interno del file sono visualizzate, per ogni sede operativa trovata, le seguenti informazioni:  
 

- Stato sede operativa; 
- Approval number; 
- Denominazione sede operativa; 
- Ragione Sociale Impresa; 
- Partita IVA; 
- Codice Fiscale; 
- Indirizzo; 
- Comune; 
- Sigla provincia; 
- Provincia; 
- Regione. 

 

2.2.1.2.3.2 Export dati 
 
La funzionalità "Export dati” permette di aprire o salvare in locale un file contenente le anagrafiche  
e l'elenco delle attività autorizzate delle sedi operative trovate a seguito di una ricerca. 
Dopo aver premuto il pulsante “Export dati”, l’utente può scegliere di aprire o scaricare il file nel 
formato excel o csv come mostrato nel seguente pop-up. 
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L’utente seleziona il formato desiderato e conferma l’operazione. Il sistema mostra una finestra 
(Figura 49) mediante la quale è possibile decidere se salvare in locale o aprire direttamente il file 
con l’elenco delle anagrafiche delle sedi operative e delle  attività autorizzate. 
 
 

 
Figura 49 - Ricerca Sede operativa – File csv – Scarica o apri lista sedi operative e attività autorizzate 

 
 
Il file contiene le anagrafiche e le attività autorizzate delle sedi operative prodotte dalla ricerca. 
 
Le informazioni anagrafiche visualizzate per ogni sede operativa sono:  
 

- Stato sede operativa; 
- Approval number; 
- Denominazione sede operativa; 
- Ragione Sociale Impresa; 
- Partita IVA; 
- Codice Fiscale; 
- Indirizzo; 
- Comune; 
- Sigla provincia; 
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- Provincia; 
- Regione; 
- Cod. Ufficio Veterinario; 
- Ufficio Veterinario; 

 
Le informazioni mostrate per ogni attività autorizzata sono: 
 

- Attività; 
- Stato Attività; 
- Descrizione Sezione; 
- Data Inizio Attività; 
- Data Fine Attività; 
- Riti Religiosi; 
- Imballaggio; 
- Paesi Abilitato All'Export; 
- Remark; 
- Species. 

 

2.2.1.2.3.3 Nuova Ricerca 
 
La funzionalità permette di effettuare una nuova ricerca di sede operativa e riporta l’utente alla 
maschera di Ricerca. 
 

2.2.1.2.3.4 Sede Operativa in stato ANAGRAFE 
 
Dopo aver effettuato la ricerca di un’impresa con sedi operative associate, l’utente seleziona una 
sede con lo stato “Anagrafe”. Il sistema visualizza il dettaglio della struttura composto dalle schede 
“Impresa”, “Sede Operativa”, “Attività” e “Domande”. 
Di seguito sono riportati i dettagli e le funzionalità di ogni singola scheda. 
 

2.2.1.2.3.4.1 Scheda Attività Sede operativa in stato Anagrafe 
 
La scheda “Attività” per una sede operativa nello stato Anagrafe non permette di fare alcuna 
operazione e, come mostrato nella Figura 50,  viene visualizzato il messaggio “Per questa sede 
operativa non risultano inserite attività selezionabili”. 
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Figura 50 – Sede Operativa Anagrafe - Scheda Attività 

 
 

2.2.1.2.3.4.2 Scheda Domande Sede operativa in stato Anagrafe 
  
La scheda “Domande” per una sede operativa nello stato Anagrafe permette di inserire una nuova 
domanda mediante il pulsante “Nuova Domanda”. Dopo aver premuto il pulsante, l’utente 
visualizza i seguenti campi: 
 
Nuova domanda: 

- Normativa; 
- Tipo; 
- Presentata; 
- Protocollo (campo facoltativo). 
 

 
Figura 51 – Sede operativa Anagrafe - Scheda Domande 
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Il menù a tendina “Tipo” viene abilitato e popolato dopo aver selezionato una normativa. A seconda 
della normativa e della tipologia di domanda selezionata, viene mostrata la sezione “Attività” 
contenente una serie di campi obbligatori che l’utente dovrà compilare per finalizzare l’operazione 
di inserimento della domanda (Figura 52).  Per una sede operativa che si trova nello stato Anagrafe,  
potrà essere inserita solo la domanda di ISTANZA DI RICONOSCIMENTO. 
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Figura 52 – Sede operativa Anagrafe – Nuova Domanda – Normativa Reg. 853 e Tipo Istanza di 

Riconoscimento 
 
 
Il menù a tendina del campo “Impianto” viene abilitato e valorizzato a seguito della selezione della 
Categoria. Se l’impianto selezionato è “MACELLO”, il sistema abilita anche il campo Rito Religioso 
come mostrato nella seguente Figura 53. 
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Figura 53 – Sede operativa Anagrafe – Nuova Domanda - Selezione Impianto “Macello” 

 
 
E’ obbligatorio aggiungere almeno un prodotto ed eventualmente il relativo rito religioso per 
finalizzare l’operazione di inserimento della domanda di riconoscimento. Se l’utente non inserisce 
prodotti e preme il pulsante “Registra modifiche” il sistema mostra il messaggio visualizzato nella 
Figura 54: 
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Figura 54 – Sede operativa Anagrafe – Nuova Domanda– Nessun prodotto selezionato 

 
 
Nei menù a tendina “Primo Gruppo” e “Secondo Gruppo” sono riportati i gruppi di prodotti in base 
alla Categoria e all’Impianto selezionato. Se l’utente seleziona un gruppo di prodotti e preme il 
pulsante “Aggiungi” corrispondente, il sistema mostra la tabella dell’elenco prodotti facenti parte 
del gruppo. Ogni prodotto aggiunto alla tabella può essere eliminato mediante selezione del 
pulsante  in corrispondenza del prodotto (Figura 55). Inoltre per ogni prodotto è possibile 
selezionare un rito religioso (Islamico o Ebraico). 
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Figura 55 – Sede operativa Anagrafe – Nuova Domanda-  Aggiungi gruppo Prodotti 

 
 
L’utente può scegliere di aggiungere uno o più prodotti alla domanda mediante il pulsante 
“Seleziona Prodotti”. Dopo aver premuto il pulsante “Seleziona Prodotti”, il sistema mostra un pop-
up (Figura 56) con l’elenco dei prodotti selezionabili. 
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Figura 56 – Sede operativa Anagrafe – Nuova Domanda - Selezione prodotti 

 
 
L’utente seleziona i prodotti e preme il pulsante “Aggiungi”. Se i prodotti non sono già presenti 
nella tabella, il sistema aggiunge i prodotti selezionati a quelli già presenti. 
 
Se l’utente seleziona una delle seguenti normative: Dlgs 111/1992 AIP o D.P.R. 514/97 AAE o Reg. 
210/2013 SG, il sistema non permette di aggiungere alla domanda gruppi di prodotti ma solo di 
selezionare uno o più prodotti mediante l’apposito pulsante (Figura 57).  
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Figura 57 – Sede operativa Anagrafe - Nuova Domanda – Normativa Dlgs 111/1992 AIP e Tipo Istanza di 

Riconoscimento 
 
 
Per tali normative, mediante il pulsante “Seleziona Prodotti” sarà possibile, dopo aver selezionato la 
categoria e l’impianto, scegliere di aggiungere una o più forme di prodotti (Figura 58). 
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Figura 58 – Sede operativa Anagrafe - Nuova Domanda - Selezione forme dei prodotti 

 
 
Dopo aver compilato tutti i campi obbligatori per l’inserimento della domanda, l’utente preme il 
pulsante “Registra Modifiche” e il sistema mostra la scheda “Impresa” visualizzando il messaggio 
“Operazione effettuata con successo”. Dopo aver inserito la domanda di riconoscimento, il 
sistema imposta lo stato della sede operativa ad “Attivo”. 
 
 

2.2.1.2.3.5 Sede operativa nello stato ATTIVO  
 
 
Dopo aver effettuato la ricerca di un’impresa con sedi operative associate, l’utente seleziona una 
sede con lo stato “Attivo”. Il sistema visualizza il dettaglio della struttura composto dalle schede 
“Impresa”, “Sede Operativa”, “Attività” e “Domande”. 
 
Di seguito sono riportati i dettagli e le funzionalità di ogni singola scheda. 
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2.2.1.2.3.5.1 Scheda Attività – Sede operativa - stato Attivo 
 
L’utente accede alla scheda “Attività” e visualizza l’attività della domanda come mostrato in Figura 
59. Lo stato iniziale dell’attività è IN DOMANDA. 
 

 
Figura 59 – Sede operativa stato Attivo - Scheda Attività 

 
I campi visualizzati dell’attività sono i seguenti: 
 

- Normativa (valorizzato); 
- Approval Number (non valorizzato. Sarà valorizzato dopo l’autorizzazione dell’attività); 
-  Categoria (valorizzato); 
-  Impianto (valorizzato); 
-  Codice Sanco (valorizzato); 
-  Data inizio attività (non valorizzato. Sarà valorizzato dopo l’autorizzazione dell’attività); 
-  Data fine attività (non valorizzato); 
-  Stato attività (valorizzato a “IN DOMANDA”); 
-  Tipo autorizzazione (non valorizzato. Sarà valorizzato dopo l’autorizzazione dell’attività). 

 
 
L’attività può essere selezionata per visualizzarne il dettaglio (Figura 60).  
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Figura 60 – Sede operativa stato Attivo - Dettaglio Attività 

 
 
Nel dettaglio dell’attività è possibile modificare il tipo di imballaggio,  il Rito Religioso, aggiungere 
modificare o eliminare uno o più paesi terzi autorizzati all’export. Per autorizzare un paese 
all’esportazione verso paesi terzi, l’utente preme il pulsante “Aggiungi” e vengono mostrati i campi 
“Nazioni” e “Data” (Figura 61). 
 
 

 
Figura 61 - Sede Operativa stato Attivo - Autorizzazione esportazione a Paesi Terzi 
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Dopo aver selezionato una nazione dal menù a tendina “Nazioni” e aver inserito una data nel 
corrispettivo campo, l’utente preme il pulsante “Conferma” e la nazione viene inserita nella tabella 
contenente l’elenco delle nazioni autorizzate all’esportazione verso Paesi terzi (Figura 62). 
 
 

 
Figura 62 - Sede Operativa stato Attivo – Autorizzazione esportazione a Paesi terzi – Aggiungi nazione 

 
 
Per salvare la modifca, l’utente deve necessariamente premere il pulsante “Registra modifiche” 
dopo aver inserito la nazione. 
 
Mediante i pulsanti  e   in corrispondenza della nazione l’utente può modificare o eliminare la 
nazione autorizzata all’esportazione ai Paesi terzi. 
 

2.2.1.2.3.5.2 Scheda Domande – Sede operativa stato Attivo –Domanda nello stato “In esame”. 
 
 
L’utente accede alla scheda “Domande” e visualizza la domanda inserita come mostrato nella Figura 
63. Lo stato iniziale della domanda è “IN ESAME”. 
 
 

 
Figura 63 – Sede operativa stato Attivo - Domanda di Riconoscimento “In esame” 
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Se nella scheda “Domande” risulta in corso (IN ESAME O APPROVATA) una domanda, il sistema 
inibisce l’inserimento di una nuova domanda. La Figura 64 mostra il caso descritto. 
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Figura 64 – Sede operativa stato Attivo - Inserimento domanda negato 

 
 
Per la funzionalità di “Inserimento Nuova Domanda” fare riferimento al paragrafo Scheda Domande 
Sede operativa in stato Anagrafe (2.2.1.2.3.4.2). 
 
L’utente, mediante il pulsante   in corrispondenza della domanda, seleziona la domanda con lo 
stato “IN ESAME” ed il sistema mostra la maschera dedicata alla gestione della domanda composta 
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dalle schede “Domanda” e “Gestione Domanda” (Figura 65). Solo nel caso in cui la domanda sia 
stata inserita sul vecchio sistema S.INTE.S.I.S. STRUTTURE e abbia dei documenti allegati alla, verrà 
mostrata anche la scheda “Documenti Domanda” dove è possibile visualizzare in sola lettura 
l’elenco dei documenti allegati alla domanda. 
 
Di seguito sono riportate le funzionalità e le descrizioni di ciascuna scheda. 
 
 
Scheda Domanda – Domanda in stato “In esame” 

La scheda “Domanda” contiene le informazioni identificative della sede operativa e della domanda 
come mostrato nella Figura 65. 
 
 

 
Figura 65 – Sede operativa stato Attivo - Dettaglio Domanda in Esame 

 
 
Le funzionalità a disposizione dell’utente, nella scheda “Domanda”, sono le seguenti: 
 

1. Inserimento di una nuova attività: l’utente può aggiungere una nuova attivatà alla domanda 
premendo il pulsante “Inserisci Nuova Attività”, compilando i campi obbligatori richiesti 
(Figura 66)  e premendo il pulsante “Aggiungi Attività alla lista”. 
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Figura 66 – Sede operativa stato Attivo - Scheda Domanda in Esame – Inserisci nuova attività 

 
 

2. Elimina  attività: l’utente può eliminare l’attività selezionando il pulsante in 
corrispondenza della stessa. 
 

3. Modifica  domanda: l’utente può modificare la domanda selezionando il pulsante  in 
corrispondenza dell’attività da modificare. I campi non precompilati e non modificabili sono: 
Categoria e Impianto come mostrato in Figura 67. 
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Figura 67 – Sede operativa stato Attivo – Scheda Domanda in Esame - Modifica domanda in Esame 

 
 
Per completare l’aggiornamento è necessario premere il pulsante “Aggiorna attività” al 
termine della modifica. 

 
4. Elimina Domanda: l’utente può eliminare la domanda selezionando il pulsante ”Elimina 

Domanda”. 
 

5. Salva modifiche: mediante il pulsante “Registra modifiche”, l’utente salva qualunque 
modifica apportata alle schede “Domanda” e “Gestione Domanda” e il sistema riporta 
l’utente alla scheda “Domande” del dettaglio della struttura. 
 

6. Indietro: il pulsante “Indietro”, riporta l’utente alla scheda “Domande” del dettaglio della 
struttura. Se sono state apportate delle modifiche alle schede “Domanda” e/o “Gestione 
Domanda” che l’utente non ha salvato, dopo aver premuto il pulsante “Indietro” verrà 
mostrato il seguente messaggio: 
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Scheda Gestione Domanda - Domanda in stato “In esame” 

 
Nella scheda “Gestione Domanda”, l’utente può modificare lo stato della domanda ed inserire delle 
note nel campo testuale corrispondente come mostrato nella Figura 68.  Il campo “Data Chiusura” 
per una domanda nello stato “In esame” è disabiliato. 
 
 

 
Figura 68 – Sede operativa Attivo – Scheda Gestione Domanda in Esame 

 
 
Le funzionalità a disposizione dell’utente, nella scheda “Gestione Domanda”, sono le seguenti: 
 

1. Modifica avanzamento domanda: l’utente può modificare solo lo stato della domanda e 
inserire eventuali Note. 
 

2. Elimina Domanda: l’utente può eliminare la domanda selezionando il pulsante “Elimina 
Domanda”. 
 

3. Salva modifiche: mediante il pulsante “Registra Modifiche”, l’utente salva qualunque 
modifica apportata alle schede “Domanda” e “Gestione Domanda” e il sistema riporta 
l’utente alla scheda “Domande” del dettaglio della struttura. 

 
4. Indietro: il pulsante “Indietro”, riporta l’utente alla scheda “Domande” del dettaglio della 

struttura. Se sono state apportate delle modifiche alle schede “Domanda” e/o “Gestione 
Domanda” che l’utente non ha salvato, dopo aver premuto il pulsante “Indietro” verrà 
mostrato il seguente messaggio: 
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Gli stati presenti nel menù a tendina “Stato Domanda” sono i seguenti: 
 

- IN ESAME; 
- APPROVATA; 
- RESPINTA; 
- IN ATTESA DI RIMOZIONI CARENZE; 
- IN ATTESA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTI; 
- IN ATTESA DI SOPRALLUOGO. 

 
Quando l’utente modifica lo stato della domanda da “IN ESAME”  a “APPROVATA” (o a “RESPINTA”),  
il sistema abilita il campo “Data di chiusura” che dovrà essere obbligatoriamente compilato prima di 
salvare le modifiche. 
 
 

2.2.1.2.3.5.3 Scheda Domande – Sede operativa stato Attivo – con domanda nello stato 
“Approvata”. 
 
L’utente accede alla scheda “Domande” e visualizza una domanda in stato “Approvata”.  
La Figura 69 mostra due domande in corso, una per la normativa Dlgs 111/1992 con lo stato “IN 
ESAME” e l’altra per la normativa Reg. 853/2004 con lo stato “APPROVATA”. Il sistema, infatti, 
inibisce l’inserimento di una nuova domanda solo se sono presenti domande in corso per le 
normative: Reg. 1069/2009, D.P.R. 514/9 e Reg 210/2013. Se è presente una domanda in corso per 
la normativa Reg. 853/2004, l’utente può inserire una nuova domanda se seleziona la normativa 
Dlgs 111/1992 e viceversa, se è in corso una domanda per la normativa Dlgs 111/1992, è possibile 
inserire una nuova domanda per la normativa Reg. 853/2004. 
 
Se nell’elenco  delle domande è presente almeno una domanda che non si trova nello stato “IN 
ESAME”, oltre alle schede “Impresa”, “Stabillimento”, “Attività” e “Domande”, l’utente visualizza 
anche la scheda “Atti” (Figura 69). 
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Figura 69 – Sede operativa Attivo - Domanda Approvata 

 
 
Per la funzionalità di “Inserimento Nuova Domanda” fare riferimento al paragrafo 2.1.1.2.3.4.2  
Scheda Domande Sede operativa in stato Anagrafe. 
 
Una domanda approvata non può essere modificata. Per poter apportare modifiche, l’utente deve 
prima modificare lo stato della domanda da “APPROVATA” a “IN ESAME”. 
 
L’utente, mediante il pulsante  , seleziona la domanda con lo stato “APPROVATA” ed il sistema 
mostra la maschera dedicata alla gestione della domanda composta dalle schede “Domanda”,  
“Gestione Domanda” e “Gestione Atto”. Solo nel caso in cui la domanda sia stata inserita sul 
vecchio sistema S.INTE.S.I.S. STRUTTURE e abbia dei documenti allegati alla, verrà mostrata anche 
la scheda “Documenti Domanda” dove è possibile visualizzare in sola lettura l’elenco dei documenti 
allegati alla domanda. 
 
 
Di seguito sono riportate le funzionalità e le descrizioni di ciascuna scheda.  
 
 
Scheda Domanda - Domanda in stato “Approvata” 

La scheda “Domanda” contiene le informazioni identificative della sede operativa e della domanda 
approvata come mostrato nella Figura 70. 
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Figura 70 – Sede operativa stato Attivo - Dettaglio Domanda Approvata 

 
 
Il pulsante “Indietro”, riporta l’utente alla scheda “Domande” del dettaglio della struttura. Se sono 
state apportate delle modifiche alle schede “Gestione Domanda” e/o “Gestione Atto” che l’utente 
non ha salvato, dopo aver premuto il pulsante “Indietro” verrà mostrato il seguente messaggio: 

 

 
 
 
Il pulsante “Registra Modifiche”, presente in ogni scheda del dettaglio della domanda, permette il 
salvataggio delle modifiche apportate a tutte le schede. Nel caso in cui, almeno un campo 
obbligatorio di una delle schede non sia stato compilato, il sistema mostra il seguente messaggio 
generico:  
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Scheda Gestione Domanda - Domanda in stato “Approvata” 

Nella scheda “Gestione Domanda”, l’utente può modificare lo stato della domanda come mostrato 
nella Figura 71. Il campo “Data Chiusura” per una domanda nello stato “Approvata” è valorizzato e 
disabilitato. 
 
 

 
Figura 71 – Sede operativa stato Attivo - Scheda Gestione Domanda Approvata 

 
 
Il pulsante “Indietro”, riporta l’utente alla scheda “Domande” del dettaglio della struttura. Se sono 
state apportate delle modifiche alle schede “Gestione Domanda” e/o “Gestione Atto” che l’utente 
non ha salvato, dopo aver premuto il pulsante “Indietro” verrà mostrato il seguente messaggio: 

 

 
 
 
Il pulsante “Registra Modifiche”, presente in ogni scheda del dettaglio della domanda, permette il 
salvataggio delle modifiche apportate a tutte le schede. Nel caso in cui, almeno un campo 
obbligatorio di una delle schede non sia stato compilato, il sistema mostra il seguente messaggio 
generico:  
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Scheda Gestione Atto - Domanda in stato “Approvata” 

Nel sistema S.INTE.S.I.S. STRUTTURE, l’utente può inserire due tipologie di atti: 
 
- Atto a seguito di domanda: per emettere un atto a seguito di domanda, l’utente seleziona la 
  domanda in stato “Approvata” e accede alla scheda “Gestione Atto”; 
- Atto d’ufficio: per emettere un atto d’ufficio, l’utente deve accedere alla scheda “Atti” dal 
 dettaglio della struttura (come illustrato nel paragrafo “Scheda Atti – Sede operativa stato Attivo”). 
 
Di seguito è descritto il procedimento di emissione e validazione di un atto a seguito di domanda. 
Nella scheda “Gestione Atto” l’utente può visualizzare , emettere, validare o modificare un atto per 
la domanda selezionata. La Figura 72 mostra la scheda “Gestione Atto” per una domanda nello 
stato “Approvata”. 
 
 

 
Figura 72 – Sede operativa stato Attivo - Scheda Gestione Atto - Domanda Approvata 
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Il menù a tendina del campo “Decreto” è popolato con valori diversi a seconda della tipologia della 
domanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tabella 1 di seguito riportata, elenca i possibili valori del campo “Decreto” in base alle diverse 
tipologie di domanda. 
 

Emissione atti  in base alla tipologia di domanda  

Normativa Tipologia Domanda Possibili Atti  

853 Istanza di Riconoscimento - Decreto di autorizzazione definitivo; 
- Decreto di autorizzazione condizionato. 

853 Istanza di ampliamento tipologia attività 

- Decreto di autorizzazione definitivo 
ampliamento tipologia attività; 
- Decreto di autorizzazione condizionato 
ampliamento tipologia attività. 

853 Istanza di variazioni strutturali - Nulla osta/presa atto variazioni strutturali 
853 Istanza di cessata attività - Decreto di revoca per cessata attività 
853 Istanza di variazione tipologie prodotti - Decreto per variazione tipologie prodotti   

1069 Istanza di Riconoscimento/Registrazione - Decreto di autorizzazione definitivo; 
- Decreto di autorizzazione condizionato. 

1069 Istanza di ampliamento tipologia attività - Decreto di autorizzazione ampliamento 
tipologia attività 

1069 Istanza di variazioni strutturali - Nulla osta per variazioni strutturali 
1069 Istanza di cessata attività - Decreto di revoca per cessata attività 
1069 Istanza di variazione tipologie prodotti - Decreto per variazione tipologie prodotti   

Tabella 1 - Emissione Atto in base alla tipologia di domanda 
 
 
Le funzionalità a disposizione dell’utente nella scheda “Gestione Atto”, per una domanda con lo 
stato “APPROVATA”, sono le seguenti: 
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1. Emissione nuovo atto: per emettere un nuovo atto, l’utente deve inserire i campi obbligatori 
“Decreto” e “Emesso” e premere il pulsante “Registra Modifiche”. Il campo “Normativa” è 
valorizzato e non modificabile.  

 
2. Registra Modifiche: mediante il pulsante “Registra Modifiche”, l’utente salva qualunque 

modifica apportata alle schede “Domanda” e “Gestione Domanda” e il sistema riporta 
l’utente alla scheda “Domande” del dettaglio della struttura. 
 

3. Indietro: il pulsante “Indietro”, riporta l’utente alla scheda “Domande” del dettaglio della 
struttura. Se sono state apportate delle modifiche alle schede “Domanda, “Gestione 
Domanda” e/o “Gestione Atto” senza averle salvate, quando l’utente preme il pulsante 
“Indietro” il sistema mostra il seguente messaggio: 
 

 

 
 

 
4. Emissione atto: dopo aver selezionato i campi obbligatori “Decreto” e “Emesso” e salvato 

l’operazione, il sistema assegna alla domanda un numero di riconoscimento (Approval 
number), l’atto  viene emesso e può essere validato (Figura 73). 
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Figura 73 – Sede operativa stato Attivo - Emissione Atto 

 
 

5. Elimina atto: un atto emesso e non ancora validato può essere eliminato mediante il 
pulsante “Elimina atto” (Figura 73) visualizzato a seguito dell’emissione dell’atto. Dopo aver 
premuto il pulsante “Elimina atto”, il sistema mostra il seguente messaggio di conferma: 

 

 
 

 
6. Valida atto: per un atto emesso, il sistema mostra e abilita il campo “Valida atto” mediante il 

quale l’utente dovrà indicare una data di validazione dell’atto e premere il pulsante 
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corrispondente per validarlo. Dopo aver premuto il pulsante “Valida atto”, il sistema mostra 
un pop-up con un messaggio che richiede la conferma della validazione dell’atto.  
 
 

 
 
 
L’utente preme il pulsante “Ok” e lo stato della domanda diventa “DECRETATA” e non sarà 
più modificabile (Figura 74). 
 

 
Figura 74 – Sede operativa stato Attivo - Validazione atto 
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7. Indietro: il pulsante “Indietro”, riporta l’utente alla scheda “Domande” del dettaglio della 

struttura. Se sono state apportate delle modifiche alle schede “Domanda”, “Gestione 
Domanda” e/o “Gestione Atto” senza averle salvate, quando l’utente preme il pulsante 
“Indietro” il sistema mostra il seguente messaggio: 
 
 

 

2.2.1.2.3.5.4 Scheda Domande – Sede operativa stato Attivo – con domanda nello stato 
“DECRETATA”. 
 
L’utente accede alla scheda “Domande” di una struttura attivo, visualizza l’elenco delle domande 
della sede operativa. Tra le domande visualizzate è presente almeno una nello stato “DECRETATA” 
(Figura 75). 
 
 

 
Figura 75 – Sede operativa stato Attivo – Domanda Decretata 

 
 
Per la funzionalità di “Inserimento Nuova Domanda” fare riferimento al paragrafo Scheda Domande 
Sede operativa in stato Anagrafe (2.2.1.2.3.4.2).  
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Una struttura può essere riconosciuto per più normative.  
 
La  Figura 76 mostra il caso in cui la struttura è riconosciuto per la normativa DPR 514/97, ASR 
04/2010 e l’utente tenta di crare una nuova domanda di riconoscimento per la normativa Reg. 
853/2004. 
 

 
Figura 76 - Sede operativa stato Attivo – Inserimento nuova domanda di riconoscimento negata 

 
 

L’utente, mediante il pulsante  , seleziona la domanda con lo stato “DECRETATA” ed il sistema 
mostra la maschera dedicata alla gestione della domanda composta dalle schede “Domanda”, 
“Gestione Domanda” e “Gestione Atto”. Solo nel caso in cui la domanda sia stata inserita sul 
vecchio sistema S.INTE.S.I.S. STRUTTURE e abbia dei documenti allegati alla, verrà mostrata anche 
la scheda “Documenti Domanda” dove è possibile visualizzare in sola lettura l’elenco dei documenti 
allegati alla domanda. 
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Di seguito sono riportate le funzionalità e le descrizioni di ciascuna scheda. 
 
 
Scheda Domanda - Domanda in stato “Decretata” 

Per una domanda nello stato “Decretata”, la scheda “Domanda”, contiene le informazioni 
identificative della sede operativa e della domanda. L’utente non può modificare o inserire  nuove 
attività per domande decretate come mostrato nella Figura 77.  L’unico pulsante abilitato è 
“Indietro” che riporta l’utente alla scheda “Domande” del dettaglio della struttura. 
 

 
Figura 77 – Sede operativa stato Attivo – Dettaglio Domanda Decretata 

 
 
 
Scheda Gestione Domanda - Domanda in stato “Decretata” 

Nella scheda “Gestione Domanda”, l’utente visualizza i campi “Stato Domanda”, “Data chiusura” e 
“Note” non modificabili e compilati con i valori impostati precedentemente. L’unico pulsante 
abilitato è “Indietro” che riporta l’utente alla scheda “Domande” dello stato della sede operativa.  
 
 
Scheda Gestione Atto - Domanda in stato “Decretata” 

Per una domanda decretata, nella scheda “Gestione Atto” l’utente visualizza i campi valorizzati e 
non modificabili: “Normativa”, “Decreto”, “Emesso”, “Protocollo” (se inserito), “Approval Number”, 
“Data validazione”, “Note” (se inserite) e l’elenco delle attività della domanda come mostrato nella 
Figura 78.  L’unico pulsante abilitato è “Indietro” che riporta l’utente alla scheda “Domande” dello 
stato della sede operativa. 
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Figura 78 – Sede operativa stato Attivo - Scheda Gestione Atto - Domanda Decretata 

 
 

2.2.1.2.3.5.5 Scheda Domande – Sede operativa stato Attivo – con domanda nello stato 
“Respinta”. 
 
L’utente accede alla scheda “Domande” di una sede operativa attivo, visualizza l’elenco delle 
domande della sede operativa. Tra le domande visualizzate è presente almeno una nello stato 
“Respinta” (Figura 79). 
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Figura 79 – Sede operativa stato Attivo - Domanda Respinta 

 
Per la funzionalità di “Inserimento Nuova Domanda” fare riferimento al paragrafo Scheda Domande 
Sede operativa in stato Anagrafe (2.2.1.2.3.4.2). 
 

L’utente, mediante il pulsante  , seleziona una domanda con lo stato “RESPINTA” ed il sistema 
mostra la maschera dedicata alla gestione della domanda composta dalle schede “Domanda” e 
“Gestione Domanda”. Solo nel caso in cui la domanda sia stata inserita sul vecchio sistema 
S.INTE.S.I.S. STRUTTURE e abbia dei documenti allegati alla, verrà mostrata anche la scheda 
“Documenti Domanda” dove è possibile visualizzare in sola lettura l’elenco dei documenti allegati 
alla domanda. 
 
 
Di seguito sono riportate le funzionalità e le descrizioni di ciascuna scheda. 
 
 
Scheda Domanda - Domanda in stato “Respinta” 

Per una domanda nello stato “Respinta”, la scheda “Domanda”, contiene le informazioni 
identificative della sede operativa e della domanda. L’utente non può modificare o inserire  nuove 
attività per domande respinte, potrà invece selezionare quelle presenti per visualizzarne il 
dettaglio. L’unico pulsante abilitato è “Indietro” che riporta l’utente alla scheda “Domande” del 
dettaglio della struttura come mostrato nella Figura 80.  
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Figura 80 – Sede operativa stato Attivo - Dettaglio Domanda Respinta 

 
 
 
Scheda Gestione Domanda - Domanda in stato “Respinta” 

Nella scheda “Gestione Domanda”, l’utente visualizza i campi “Stato Domanda”, “Data chiusura” e 
“Note” valorizzati con i valori impostati precedentemente e non modificabili. L’unico pulsante 
abilitato è “Indietro” che riporta l’utente alla scheda “Domande” dello stato della sede operativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1.2.3.5.6 Scheda Domande – Sede operativa stato Attivo – con domanda negli stati: “In 
attesa di rimozioni carenze”, “In attesa di integrazione documenti” e “In attesa di sopralluogo”. 
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L’utente accede alla scheda “Domande” di una struttura attivo, visualizza l’elenco delle domande 
della sede operativa. Tra le domande visualizzate è presente almeno una nello stato “In attesa di 
rimozioni carenze” o “In attesa di integrazione documenti” o “In attesa di sopralluogo” (Figura 81).  
Il seguente paragrafo illustra le funzionalità delle schede per la gestione della domanda nello stato 
“In attesa di rimozioni carenze”. Le domande negli altri due stati hanno le stesse funzionalità.  
 
 

 
Figura 81 – Sede operativa stato Attivo - Domanda in attesa di rimozioni carenze 

 
Per la funzionalità di “Inserimento Nuova Domanda” fare riferimento al paragrafo Scheda Domande 
Sede operativa in stato Anagrafe (2.2.1.2.3.4.2). 
 

L’utente, mediante il pulsante  , seleziona una domanda con lo stato “IN ATTESA DI RIMOZIONI 
CARENZE” ed il sistema mostra la maschera dedicata alla gestione della domanda composta dalle 
schede “Domanda” e “Gestione Domanda”. Solo nel caso in cui la domanda sia stata inserita sul 
vecchio sistema S.INTE.S.I.S. STRUTTURE e abbia dei documenti allegati alla, verrà mostrata anche 
la scheda “Documenti Domanda” dove è possibile visualizzare in sola lettura l’elenco dei documenti 
allegati alla domanda. 
 
Di seguito sono riportate le funzionalità e le descrizioni di ciascuna scheda. 
 
 
Scheda Domanda - Domanda in stato “In attesa di rimozioni carenze” 

La scheda “Domanda” contiene le informazioni identificative della struttura e della domanda come 
mostrato nella Figura 82. 
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Figura 82 – Sede operativa stato Attivo - Dettaglio in attesa di rimozioni carenze 

 
 
Le funzionalità a disposizione dell’utente, nella scheda “Domanda”, sono le seguenti: 
 

1. Inserimento di una nuova attività: l’utente può aggiungere una nuova attività alla domanda 
premendo il pulsante “Inserisci Nuova Attività”, compilando i campi obbligatori richiesti e 
premendo il pulsante “Aggiungi Attività alla lista” (Figura 83). 
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Figura 83 – Sede operativa stato Attivo - Scheda Domanda in attesa di rimozioni carenze – Inserisci nuova 

attività 
 
 

2. Elimina  attività: l’utente può eliminare l’attività selezionando il pulsante in 
corrispondenza della stessa. 
 

3. Modifica  domanda: l’utente può modificare l’attività selezionando il pulsante  in 
corrispondenza dell’attività da modificare. I campi valorizzati e non modificabili sono:  
Categoria e Impianto come mostrato in Figura 84. 
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Figura 84 – Sede operativa stato Attivo – Scheda Domanda in attesa di rimozioni carenze – Modifica 

domanda 
 
 
Per completare l’aggiornamento è necessario premere il pulsante “Aggiorna attività” al 
termine della modifica. 
 

4. Registra modifiche: mediante il pulsante “Registra modifiche”, l’utente salva qualunque 
modifica apportata alle schede “Domanda” e “Gestione Domanda” e il sistema riporta 
l’utente alla scheda “Domande” del dettaglio della struttura. 
 

5. Indietro: il pulsante “Indietro”, riporta l’utente alla scheda “Domande” del dettaglio della 
struttura. Se sono state apportate delle modifiche alle schede “Domanda” e/o “Gestione 
Domanda” senza averle salvate, quando l’utente preme il pulsante “Indietro” il sistema 
mostra il seguente messaggio: 
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Scheda Gestione Domanda - Domanda in stato “In attesa di rimozioni carenze” 

Nella scheda “Gestione Domanda” l’utente può modificare lo stato della domanda ed inserire delle 
note nel campo testuale corrispondente come mostrato nella Figura 85. Il campo “Data Chiusura” 
per una domanda nello stato “Inattesa di rimozioni carenze” è disabiliato. 
 
 

 
Figura 85 – Sede operativa stato Attivo - Scheda Gestione Domanda in attesa di rimozioni carenze 

 
 
Le funzionalità a disposizione dell’utente, nella scheda “Gestione Domanda”, sono le seguenti: 
 

1. Modifica avanzamento domanda: l’utente può modificare solo lo stato della domanda e 
inserire eventuali Note. 
 

2. Registra modifiche: mediante il pulsante “Registra modifiche”, l’utente salva qualunque 
modifica apportata alle schede “Domanda” e “Gestione Domanda” e il sistema riporta 
l’utente alla scheda “Domande” del dettaglio della struttura. 

 
3. Indietro: il pulsante “Indietro”, riporta l’utente alla scheda “Domande” del dettaglio della 

struttura. Se sono state apportate delle modifiche alle schede “Domanda” e/o “Gestione 
Domanda” senza averle salvate, quando l’utente preme il pulsante “Indietro” il sistema 
mostra il seguente messaggio: 
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Gli stati presenti nel menù a tendina “Stato Domanda” sono i seguenti: 
 

- IN ESAME; 
- APPROVATA; 
- RESPINTA; 
- IN ATTESA DI RIMOZIONI CARENZE; 
- IN ATTESA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTI; 
- IN ATTESA DI SOPRALLUOGO. 

 
Se l’utente modifica lo stato della domanda da “IN ATTESA DI RIMOZIONI CARENZE”  a 
“APPROVATA” oppure a “RESPINTA”,  il sistema abilita il campo obbligatorio “Data di chiusura”. 
 
 

2.2.1.2.3.5.7 Scheda Atti – Sede operativa stato Attivo  
 
Nella scheda “Atti” del dettaglio della sede operativa è possibile creare un nuovo atto d’ufficio 
oppure visualizzare l’elenco degli atti emessi e/o validati della sede operativa selezionata. 
Nell’elenco sono presenti anche gli atti emessi e/o validati a seguito di domanda. 
Condizione necessaria affinchè l’utente possa inserire un atto d'ufficio è che la sede operativa sia 
stata riconosciuta.  
 
Se la sede operativa non è riconosciuta per almeno una normativa, viene visualizzato il messaggio 
mostrato nella Figura 86. 
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Figura 86 – Sede operativa stato Attivo - Sede non riconosciuta per nessuna normativa 

 
 
Se la sede operativa è riconosciuta, l’utente visualizza l’elenco degli atti emessi e/o validati (Figura 
62)  e il pulsante “Nuovo atto di ufficio” abilitato.  
Il campo informativo “Atto d’Ufficio” della Figura 87 è valorizzato con il simbolo “X” solo se l’atto è 
d’Ufficio. Se tale campo non è valorizzato, l’atto corrispondente è stato emesso/validato a seguito 
di una domanda. 
 

 
Figura 87 – Sede operativa stato Attivo – Scheda Atti – Visualizzazione atto a seguito di domanda di 

riconoscimento 
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Nuovo atto d’ufficio 

L’utente preme il pulsante “Nuovo atto d’ufficio” e il sistema mostra una maschera contenente i 
campi mostrati nella Figura 88: 
 
- Normativa; 
- Decreto; 
- Emesso; 
- Protocollo (facoltativo); 
- Approval Number; 
- Note (facoltativo). 
 

 
Figura 88 – Sede operativa stato Attivo - Nuovo Atto d'Ufficio 

 
 
L’utente può selezionare uno dei seguenti Decreti dal menù a tendina “Decreto”: 
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Se l’utente seleziona uno dei decreti di seguito riportati, il sistema visualizza la sezione “Attività” 
con l’elenco delle attività della sede operativa selezionabili (Figura 89). 
 

- Decreto di autorizzazione per annullamento revoca; 
- Decreto di revoca; 
- Decreto di revoca alla sospensione; 
- Decreto di sospensione di ufficio; 
- Decreto di trasformazione da condizionato a definitivo. 

 
 

 
Figura 89 – Sede operativa stato Attivo - Selezione Decreto e visualizzazione attività – Scheda Atti 

 
 
Se l’utente seleziona il “Decreto per variazioni tipologie di prodotti”, il sistema mostra, l’elenco 

delle attività selezionabili singolarmente mediante il pulsante  in corrispondenza delle attività. 
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Dopo aver selezionato una delle attività, viene visualizzato l’elenco dei prodotti della stessa che  
l’utente può aggiungere o eliminare dalla lista come mostrato nella Figura 90.  
 

 
Figura 90 – Sede operativa stato Attivo - Selezione Decreto per variazionii tipologie di prodotti - Scheda 

Atti 
 
 
L’utente elimina uno dei prodotti dell’elenco (Figura 90) e preme il pulsante “Registra modifiche”. Il 
sistema aggiunge il decreto emesso (e non ancora validato) alla lista degli atti e visualizza la scheda 
“Atti” aggiornata (Figura 91). 
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Figura 91 – Sede operativa stato Attivo - Inserimento atto d'ufficio – Scheda Atti 

 
 
Dettaglio atto d’ufficio emesso e non ancora validato 

Per un atto emesso e non ancora validato è possibile modificare i campi “Protocollo” e “Note” 

selezionado l’atto mediante il corrispondente pulsante  e accedendo al dettaglio dell’atto. Nella 
maschera di dettaglio è possibile validare o eliminare l’atto stetsso (Figura 92). 
 

 
Figura 92 – Sede operativa stato Attivo - Dettaglio atto - Scheda Atti 
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Valida atto d’ufficio 

Per validare un atto d’ufficio, l’utente deve inserire una data nel campo data validazione e preme il 
pulsante corrispondente. Alla pressione del pulsante “Valida Atto”, il sistema mostra il seguente 
messaggio di conferma: 
 
 

 
 
Dopo aver premuto il pulsante “Ok”, l’atto viene validato e non sarà più modificabile. 
 
 
Dettaglio atto d’ufficio validato 

La maschera di dettaglio di un atto validato è mostrata nella seguente Figura 93. 
 

 
Figura 93 – Sede operativa stato Attivo - Dettaglio atto validato - Scheda Atti 
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2.2.1.3 Voltura 
 
Mediante la funzionalità di “Voltura” è possibile associare uno o più sedi operative di una impresa 
ad un’altra impresa. Il subentro della nuova impresa avviene mediante l’operazione di ricerca . 
 
L’utente può accedere alla funzionalità di voltura mediante la voce di menù “Voltura” come 
mostrato nella Figura 94. 
 
 

 
Figura 94 - Voltura 

 
 
Per effetture l’operazione di voltura, l’utente deve prima ricercare l’impresa con le strutture 
oggetto di voltura, poi ricercare o inserire l’impresa che subentra alla vecchia e selezionare le 
struttura che desidera volturare. 
 
La maschera di ricerca dell’impresa di partenza è la stessa mostrata nel paragrafo “Gestione 
Strutture” (Figura 36). L’utente accede alla sezione “Voltura” e, dopo aver inserito/selezionato uno 
o più criteri di ricerca, preme il pulsante “Ricerca per voltura”. Se la ricerca ha prodotto risultati, 
viene visualizzato l’elenco delle imprese trovate ed il pulsante “Nuova Ricerca” (Figura 95). 
Per ogni impresa della lista, vengono visualizzate le seguenti informazioni: 
 

- Ragione Sociale; 
- Provincia – Numero REA; 
- Codice Fiscale; 
- Indirizzo. 
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Figura 95 –Voltura – Elenco imprese con strutture da volturare 

 
 
L’utente seleziona l’impresa per la quale desidera effetturare la voltura di uno o più sedi operative 
ed il sistema mostra una maschera composta dalle schede “Impresa” e “Sedi Operative”.  
Nella scheda “Impresa”, l’utente deve selezionare necessariamente la tipologia di impresa di 
destinazione delle sedi da volturare come mostrato nella seguente figura. 
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Figura 96 –Voltura – Scheda Impresa 

 
 
Di seguito l’elenco delle possibili tipologie di impresa selezionabili. 
 
 

 
Figura 97 - Elenco Tipologie impresa 

 
 
Se l’utente seleziona la tipologia di impresa “ALTRI ENTI ITALIANI”, il sistema permette 
l’inserimento manuale dei dati relativi alla sede legale abilitando tutti gli appositi campi come 
mostrato nella Figura 98 ed impostandoli inizialmente con i dati dell’impresa selezionata a seguito 
della ricerca. 
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Figura 98 - Voltura - Scheda Impresa – Tipologia impresa “ALTRI ENTI ITALIANI” - Inserimento 

Manuale 
 
 
Se l’utente seleziona la tipologia di impresa “REGISTRO DELLE IMPRESE”, il sistema abilita solo la 
ricerca presso il registro delle Imprese lasciando i campi della sezione “Sede Legale” disabilitati fino 
alla ricereca e selezione dell’impresa. Dopo averla ricercata a e selezionata, la sezione “Ricerca 
impresa” non è più visibile e viene mostrato il pulsante “Aggiorna Impresa”. 
 
 
L’utente seleziona e compila uno dei criteri di ricerca della sezione “Sede Legale” e preme il 
pulsante “Ricerca” della stessa sezione. Il sistema mostra l’elenco dei risultati  della ricerca come 
mostrato nella seguente Figura 99. 
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Figura 99 - Voltura – Elenco nuove imprese 

 
 
Nella scheda “Sede operativa” sono elencate tutte le sedi operative che potranno essere 
selezionate per la voltura (Figura 100). Tramite il pulsante ,è possibile selezionare  anche più sedi 
operative. 
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Figura 100 -  Voltura – Elenco delle sedi operative selezionabili per la voltura 

 
 
L’utente seleziona una o più sedi operative da volturare ed il sistema mostra le sedi selezionate in 
nella tabella “Strutture selezionati da volturare” . Dopo aver aggiunto la prima sede, vengono 
abilitate le sezioni “Nuova domanda” e “Nuovo atto” (Figura 101). 
 
 

 
Figura 101 - Voltura – Visualizzazione Sedi operative da volturare 

 
 
L’utente compila i campi delle sezioni “Nuova domanda” e “Nuovo atto” una sola volta per tutte le 
sedi selezionate. I campi mostrati nelle due sezioni sono i seguenti: 
 
Nuova domanda 
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- Data di presentazione; 
- Data di approvazione; 
- Protocollo (facoltativo). 

 
Nuovo atto 

- Data di emissione; 
- Data di validazione; 
- Protocollo (facoltativo); 
- Note (facoltativo). 

 
Dopo aver compilato correttamente tutti i campi obbligatori, l’utente preme il pulsante “Conferma” 
e il sistema mostra la scheda “Impresa” ed un messaggio indicante l’esito dell’operazione (Figura 
102). 
 

 
Figura 102 - Voltura - Esito operazione di voltura 
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2.2.2 Stabilimenti Paesi Terzi 
 
L’area Stabilimenti Paesi Terzi permette all’utente di consultare ed inserire liste di stabilimenti 
autorizzati dei Paesi Terzi. La consultazione richiede l’inserimento di uno o più criteri di ricerca e 
restituisce, se presente, una lista di stabilimenti della nazione selezionata. L’inserimento delle liste 
richiede la selezione della nazione interessata e il caricamento a sistema di un file contenente la 
lista dele strutturaautorizzati nella nazione indicata. 
 
Il sottomenù della voce “Stabilimenti P. Terzi” è composto dalle sezioni “Consultazione Stabilimenti 
P. Terzi” e “Inserimento Stabilimenti P. Terzi” come mostrato nella maschera che segue (Figura 
103). 
 
 

 
Figura 103 - Sezione Stabilimenti Paesi Terzi 

 
 

2.2.2.1 Consultazione Stabilimenti Paesi Terzi 
 
La funzionalità consente all’utente di ricercare e consultare le strutturadei Paesi Terzi.  
Applicando parametri di filtro sarà possibile rendere puntuale la ricerca sulla base delle esigenze 
dell’utente. 
L’utente accede alla sezione “Consultazione Stabilimenti Paesi Terzi” e visualizza una maschera 
contenente i seguenti criteri di ricerca (come mostrato nella Figura 104): 
 

- Normativa; 
- Categoria prodotti; 
- Nazione; 
- Ultimi 15 giorni; 
- A partire dal. 
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Figura 104 - Consultazione Paesi Terzi 

 
 
Il menù a tendina “Categoria Prodotti” sarà valorizzato dopo aver selezionato una normativa. 
 
Dopo aver inserito e/o selezionato uno o più criteri di ricerca, l’utente preme il pulsante “Ricerca” e 
il sistema mostra l’elenco di tutti le strutturadei paesi terzi corrispondenti ai criteri di ricerca 
imputati e in particolare per ogni sede operativa saranno visualizzate le seguenti informazioni: 
Nazione, Nome File, Categoria e Data (Figura 105):  
 
 

 
Figura 105 - Consultazione Paesi Terzi - Elenco Risultati Ricerca 
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La selezione di uno dele strutturatrovati, genera un file contenente le strutturaprodotti dalla ricerca 
come mostrato nella seguente figura: 
 
 

 
 
 

2.2.2.2 Inserimento Stabilimenti Paesi Terzi 
 
La funzionalità consente all’utente di inserire un file contenente uno o più stabilimenti autorizzati 
dei Paesi Terzi. 
L’utente accede alla sezione “Inserimento Stabilimenti Paesi Terzi” e visualizza una maschera 
contenente i seguenti campi obbligatori (come mostrato nella Figura 106). 
 

- Normativa; 
- Categoria prodotti; 
- Nazione; 
- Presentata il; 
- Nome file; 
- Carica file. 

 

 
Figura 106 - Inserimento Paesi Terzi 

 
 

Mediante il pulsante “Browser” in corrispondenza del campo “Nome file” è possibile ricercare in 
locale e selezionare il file dele strutturada inserire.  
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Dopo aver inserito il file, il sistema mostra il messaggio indicante l’operazione conclusa con 
successo. 

 

2.2.3 Area Download 
 
 
La sezione dedicata all’Area Download permette all’utente di consultare le principali normative e le 
anagrafiche “Categoria”, “Prodotti” e “Impianti” come mostrato nella Figura 107. Mediante il 
pulsante  è possibile aprire o salvare in locale il corripondente file. 
 
 

 
Figura 107 - Area Download 

 
 

2.2.4 Link Esterni 
 
La sezione dedicata ai link esterni, permette all’utente di consultare le seguenti pagine web esterne 
al sistema S.INTE.S.I.S. STRUTTURE: 

- Stabilimenti Nazionali:  permette l’accesso alle liste di stabilimenti presenti sul territorio 
nazionale; 

- Stabilimenti P. Terzi Sito UE:  contiene l’elenco dele strutturadi paesi terzi; 
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- Open Data Stabilimenti Reg.853/2004: contiene l'elenco dele strutturaitaliani per la 

produzione e commercializzazione di alimenti di origine animale sul territorio dell'Unione 
Europea riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/2004; 

 
- Open Data Stabilimenti Reg.1069/2009: contiene l'elenco dele strutturaitaliani per la 

lavorazione e manipolazione dei sottoprodotti di origine animale riconosciuti ai sensi del 
Reg. (CE) 1069/2009. 
 

 

 
Figura 108 - Link Esterni 
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3. Allegati – Manuali utente e di registrazione 
 
Nella Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. sono riportati i manuali utente del nuovo 
Sistema S.INTE.S.I.S. STRUTTURE suddivisi per profilo e ruolo. 
 
Manuali Utente 
 
  
MINISTERO DELLA SALUTE 

 
- Manuale_Utente_Ministero_ADMIN.doc manuale per il ruolo: 

 
 SINTESIS_STRUTTURE_ADMIN. 

 
- Manuale_Utente_Ministero_PRODOTTI.doc manuale generico per i ruoli: 

 
 SINTESIS_STRUTTURE_PRODOTTI_AAE; 
 SINTESIS_STRUTTURE_SOTTOPRODOTTI_OA; 
 SINTESIS_STRUTTURE_PRODOTTI_OA; 
 SINTESIS_STRUTTURE_PRODOTTI_AIP; 
 SINTESIS_STRUTTURE_PRODOTTI_SG. 

 
- Manuale_Utente_Ministero_PAESI_EXPORT.doc manuale per il ruolo: 

 
 SINTESIS_STRUTTURE_PAESI_EXPORT. 

 
- Manuale_Utente_Ministero_PAESI_TERZI.doc manuale per il ruolo: 

 
 SINTESIS_STRUTTURE_PAESI_TERZI. 

- Manuale_Utente_Ministero_VISUALIZZATORE.doc manuale per il ruolo: 
 
 SINTESIS_STRUTTURE_VISUALIZZATORE. 

 
 

REGIONE/ASL 
 

- Manuale_Utente_Regione_Asl_PRODOTTI.doc manuale generico per i ruoli: 
 
 SINTESIS_STRUTTURE_PRODOTTI_AAE; 
 SINTESIS_STRUTTURE_SOTTOPRODOTTI_OA; 
 SINTESIS_STRUTTURE_PRODOTTI_AIP ; 
 SINTESIS_STRUTTURE_PRODOTTI_SG. 

 
- Manuale_Utente_Regione_Asl_VISUALIZZATORE.doc manuale specifico per il 

ruolo: 
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 SINTESIS_STRUTTURE_VISUALIZZATORE. 
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