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Gli interventi necessari:Gli interventi necessari:

1.1. da S.INTE.S.I. da S.INTE.S.I. -- Stabilimenti  a  S.INTE.S.I.S. Stabilimenti  a  S.INTE.S.I.S. -- Strutture: Strutture: aprire ad aprire ad 
ulteriori categorie di stabilimentiulteriori categorie di stabilimenti

3.3. Rendere leRendere le modalità di accesso in linea con le norme vigenti;modalità di accesso in linea con le norme vigenti;

4.4. Rendere più disponibili e fruibili le informazioni anagrafiche   Rendere più disponibili e fruibili le informazioni anagrafiche   
gestite dal Sistema;gestite dal Sistema;

2.2. Realizzare una maggiore interazione tra Sistemi, per Realizzare una maggiore interazione tra Sistemi, per 
l’utilizzo di informazioni anagrafiche già esistenti;l’utilizzo di informazioni anagrafiche già esistenti;

S.INTE.S.I.S.-Strutture



1.  Attribuzione dei profili e delle utenze di accesso in linea 1.  Attribuzione dei profili e delle utenze di accesso in linea 
con le norme vigenti (NSIS);con le norme vigenti (NSIS);
-- le attività necessarie per l’avvio e l’utilizzo le attività necessarie per l’avvio e l’utilizzo --

2.2. Possibilità, da parte del livello regionale,  di adottare il modello Possibilità, da parte del livello regionale,  di adottare il modello 
accentrato (Regione) o decentrato (ASL) per la  procedura di accentrato (Regione) o decentrato (ASL) per la  procedura di 
riconoscimento e di assegnazione dell’Approval number, tramite riconoscimento e di assegnazione dell’Approval number, tramite 
una opportuna gestione delle potestà del profilo ASLuna opportuna gestione delle potestà del profilo ASL
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3.   Accesso interattivo ai dati camerali in fase di inserimento di un 3.   Accesso interattivo ai dati camerali in fase di inserimento di un 
nuovo stabilimento o di aggiornamento di uno stabilimento nuovo stabilimento o di aggiornamento di uno stabilimento 
esistente;esistente;

4.  Geolocalizzazione delle sedi operative 4.  Geolocalizzazione delle sedi operative 
(funzione “calcola coordinate”);(funzione “calcola coordinate”);

5.  Versionamento delle informazioni anagrafiche indotto da 5.  Versionamento delle informazioni anagrafiche indotto da 
modifiche riguardanti l’impresa e/o sede operativa: modifiche riguardanti l’impresa e/o sede operativa: 

•• variazioni variazioni AZIENDA:AZIENDA: RAG. SOC. RAG. SOC. \\ INDIRIZZO INDIRIZZO \\ COMUNE COMUNE \\ PROV.)PROV.)
•• variazioni variazioni SEDE OPERATIVA:SEDE OPERATIVA: DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE \\ ASL etc.)ASL etc.)
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6.6. Utilizzo integrato delle informazioni anagrafiche degli Utilizzo integrato delle informazioni anagrafiche degli 
stabilimenti riconosciuti nel modulo SINTESISstabilimenti riconosciuti nel modulo SINTESIS--Scambi Scambi 
(registrati ai sensi del d.lgs 28/93);(registrati ai sensi del d.lgs 28/93);

7.7. Disponibilità delle informazioni anagrafiche degli stabilimenti Disponibilità delle informazioni anagrafiche degli stabilimenti 
riconosciuti, attraverso varie modalità:riconosciuti, attraverso varie modalità:
•• Funzioni di ricerca e Funzioni di ricerca e reportistica per gli utentireportistica per gli utenti, all’interno , all’interno 

dell’applicazione;dell’applicazione;
•• Pubblicazione automatica delle Pubblicazione automatica delle liste degli stabilimenti liste degli stabilimenti sul portale sul portale 

del Ministero della Salute;del Ministero della Salute;
•• Funzioni di ricerca Funzioni di ricerca “semplici” ed “avanzate” “semplici” ed “avanzate” disponibili sul portaledisponibili sul portale
•• gli “gli “open dataopen data”, per un utilizzo delle informazioni in altri Sistemi ”, per un utilizzo delle informazioni in altri Sistemi 

InformativiInformativi
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La reportistica disponibile per gli utenti dell’applicazione



La reportistica disponibile per gli utenti dell’applicazione



Il formato delle liste disponibili sul Portale del Ministero della Salute

Geolocalizzazione della struttura



Funzioni di ricerca per Approval Number sul Portale del Ministero della Salute

207 M





Funzioni di ricerca avanzata sul Portale del Ministero della Salute



Gli “open data” disponibili sul Portale del Ministero della Salute



Le criticità residue:Le criticità residue:

1.1. Utilizzo integrato delle informazioni anagrafiche degli Utilizzo integrato delle informazioni anagrafiche degli 
stabilimenti riconosciuti in stabilimenti riconosciuti in altri sistemi informativialtri sistemi informativi, nazionali , nazionali 
(SINTESIS(SINTESIS--Scambi, BDN, PNR) e comunitari (TRACES)Scambi, BDN, PNR) e comunitari (TRACES)

2.2. Correzione o completamento delle informazioni relative agli Correzione o completamento delle informazioni relative agli 
stabilimenti, con particolare riguardo ai datistabilimenti, con particolare riguardo ai dati--chiave chiave 

(bonifica dei dati anagrafici dell’IMPRESA e della SEDE Operativa)(bonifica dei dati anagrafici dell’IMPRESA e della SEDE Operativa)

3.3. Tempestività dell’inserimento o della correzione delle Tempestività dell’inserimento o della correzione delle 
informazioni anagrafiche degli stabilimentiinformazioni anagrafiche degli stabilimenti
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NSIS-PNR

VETINFO

TRACES



Grazie per l’attenzione


