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1. Introduzione 

Il presente documento ha l’obiettivo di predisporre un manuale sulle funzionalità dell’applicazione 
“Monitoraggio della Rete di Assistenza – Fase 1 - Anagrafica ASL – Comuni - Assistibili” e sul loro 
impiego. 

  

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

 Acronimo Definizione 
1 MdS Ministero della Salute 
2 ISTAT Istituto Nazionale di Statistica 
3 Anagrafica ASL “Anagrafica ASL – Comuni – Assistibili”,  sistema oggetto del presente 

documento 
4 NSIS Nuovo Sistema Informativo Sanitario 
5 Area territoriale Area territoriale minima di ciascun Comune che sia significativa ai fini 

dell’associazione degli ambiti sanitari alle ASL. Nel caso di Comuni con più 
di un’ASL, l’Area Territoriale coincide con la Circoscrizione/Municipio, 
altrimenti coincide con il Comune stesso 

6 P2 File con i dati sulla popolazione, residente nei comuni italiani, distinta per 
sesso. 
I dati sono riferiti sia al 1° gennaio che al 31 dicembre dell’anno di 
riferimento del file. 

7 POSAS File con i dati sulla Popolazione, residente nei comuni italiani, distinta per 
sesso e anno di nascita  
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2. Informazioni relative al prodotto e al suo utilizzo 

Il NSIS, attraverso la realizzazione del progetto Monitoraggio della rete di assistenza, si prefigge 
l’obiettivo di realizzare un sistema che, disponendo delle informazioni sulle strutture che operano a 
tutti i livelli d’assistenza, sulle prestazioni erogate e sulle risorse utilizzate, permetta il monitoraggio 
dell’intera rete di assistenza sanitaria al fine di gestire un patrimonio informativo che possa agevolare 
il raggiungimento degli obiettivi di governo da parte dei diversi livelli di governo (ministeriale, 
regionale e aziendale), e gli obiettivi di comunicazione ed informazione verso il cittadino. 
 
L’intero progetto è stato scomposto in due moduli:  
 

• L'Anagrafica ASL - Prevede la realizzazione di un’anagrafe delle ASL in relazione alla loro 
competenza territoriale ed ai dati sulla popolazione residente in ciascun Comune al fine di 
associare ad ogni ASL tutti i Comuni afferenti e monitorare, per ogni ASL, la popolazione 
residente nel territorio di competenza.  
 

• Monitoraggio Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie (modulo di prossima attivazione) - 
Prevede la realizzazione di un sistema per la raccolta e l’elaborazione delle informazioni 
relative alle attività gestionali ed economiche delle Aziende Ospedaliere, al fine di fornire 
un’informazione integrata delle attività delle strutture di ricovero dislocate sul territorio.  

 
 

 

2.1 Classi d’utenza previste 
 
Nel modulo “Anagrafica ASL”, sviluppato per la Fase 1, sono previsti quattro tipologie di ruoli 
differenti tra loro in base alle funzionalità che hanno a disposizione. 
 
Il ruolo Utente Supervisore è abilitato a: 

-tutte le funzionalità previste dall’applicazione. 
 

Il ruolo Utente Operatore Ministero è abilitato a: 
-tutte le funzionalità previste per la Consultazione . 
 

Il ruolo Utente Operatore Regione è abilitato a: 
-tutte le funzionalità previste per la Gestione degli Ambiti Sanitari (gestione ASL ed delle 
associazioni tra le ASL e le Aree Territoriali); 
-alcune le funzionalità previste per Gestione del territorio (Province, Comuni,Circoscrizioni); 
-tutte le funzionalità previste per Consultazione;  
-tutte le funzionalità previste per la Gestione Incongruenze. 
 

Il ruolo Utente Operatore ISTAT  è abilitato a:  
-tutte le funzionalità previste per la Consultazione; 
-solo le funzionalità l’aggiornamento dei flussi ISTAT. 
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In forma tabellare si ha: 
Unità Organizzativa Ruolo Utente Azione Abilitata 

Gestione 
Ambiti 
Sanitari   

Tutte le voci 

Gestisci territorio 
Proporzioni della 
popolazione per 
Circoscrizione/Municipi 

Gestione 
Territorio e 
Popolazione   

Flussi ISTAT 
Consultazione Tutte le voci 

Ministero della Salute - 
Ufficio Statistica 

Utente Supervisore 

Incongruenze Tutte le voci 
 
Ministero della Salute Utente Operatore 

Ministero 
Consultazione Tutte le voci 

 
Gestione 
Ambiti 
Sanitari   

Tutte le voci 

Gestione 
Territorio e 
Popolazione   

Gestisci territorio 

Consultazione Tutte le voci 

Regione Utente Operatore 
Regione 

Incongruenze Tutte le voci 
 

Gestione 
Territorio e 
Popolazione   

Flussi ISTAT ISTAT Utente Operatore 
ISTAT 

Consultazione Tutte le voci 
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3. Procedure e Fasi del Sistema 

Il progetto Monitoraggio della Rete di Assistenza, come visto nel paragrafo 2,  è stato scomposto in 
due fasi e quella sviluppata è la prima: 

• Anagrafica ASL (Comuni – Assistibili): realizzazione di un’anagrafe delle ASL in relazione 
alla loro competenza territoriale e ai dati sulla popolazione residente in ciascun Comune al 
fine di associare ad ogni ASL tutti i Comuni afferenti e monitorare, per ogni ASL, la 
popolazione residente nel territorio di competenza.   

 
L’applicazione che realizza la fase  “Anagrafica ASL” è suddivisa nelle seguenti 4 aree: 
 

 Gestione Ambiti Sanitari  
 Gestione Territorio e Popolazione  
 Consultazione   
 Incongruenze 

 
Ognuna di queste aree contiene le funzionalità previste dal sistema. Tali funzionalità non saranno 
sempre tutte visibili poiché  il sistema mostrerà solo quelle per le quali l’utente, che utilizza 
l’applicazione, è abilitato. 
 
Gestione Ambiti Sanitari: il sistema rileva le variazioni delle ASL e delle corrispondenti aree di 
competenza verificandone la congruenza al fine di fornire il dato aggiornato e la relativa evoluzione 
nel tempo. Solo gli utenti Regione e Supervisore vedono tale area. 
 
Gestione Territorio e Popolazione: il sistema rileva le variazioni di popolazione e territorio 
verificandone la congruenza e ne fornisce il dato aggiornato e la relativa evoluzione. 
L’utente Regione può vedere la sola voce “Gestisci territorio”. 
L’utente Supervisore può vedere anche le altre due voci: “Flussi ISTAT” e “Proporzioni della 
popolazione per Circoscrizione/Municipi”. 
 
Consultazione: il sistema fornisce l’accesso all’Anagrafica, al fine di effettuare interrogazioni e 
analisi di tipo quantitativo. Tutti gli utenti vedono tale area. 
 
Incongruenze: il sistema fornisce l’accesso all’Anagrafica, al fine di risolvere le incongruenze 
rilevate durante la validazione con i dati inviati dall’ISTAT e le anomalie relative ad operazioni 
incomplete eseguite da un dato utente Regione. Solo gli utenti Regione e Supervisore vedono tale 
area. 
 
 
L’applicazione è usufruibile via web quindi presenterà una pagina di benvenuto comune all’intero 
progetto. Da questa pagina è possibile selezionare un link o un bottone che porterà alla pagina 
iniziale del modulo relativo all’Anagrafica ASL. 
 
Tutte le pagine dell’Anagrafica ASL sono composte da un menù di navigazione nella parte sinistra e 
da una parte di interazione e/o consultazione nella parte destra. 
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3.1 Menù di navigazione  
L’applicazione è usufruibile via web ed il menu di navigazione propone le aree in cui è divisa 
l’applicazione Anagrafica ASL. Ciascun area ha le sue funzionalità. 
Sia le aree che le funzionalità interne sono visibili o meno a seconda del ruolo dell’utente 
 
Il superutente e l’utente operatore regione, come visto nel paragrafo 2.1, vedono tutte e quattro le 
aree. 

 
 
L’utente operatore ministero, come visto nel paragrafo 2.1, vede solo un’area. 

 
 
L’utente operatore ISTAT, come visto nel paragrafo 2.1, vede due aree. 
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3.2 Pagina iniziale Anagrafica ASL 
 
In base alla tipologia dell’utente collegato all’applicazione “Anagrafica ASL” la pagina iniziale è 
differente. 
 
Se l’utente collegato è una Regione, la pagina iniziale dell’applicazione “Anagrafica ASL”, oltre al 
relativo menu di navigazione sulla parte sinistra, contiene nella parte destra un report delle anomalie 
relative ad operazioni incomplete.  
 
Se l’utente collegato è il superutente, o l’utente consultazione o l’utente ISTAT  la pagina iniziale, 
oltre al relativo menu di navigazione sulla parte sinistra, non contiene il report di anomalie.  
 
Per esempio nella seguente maschera rappresentante la parte centrale della pagina iniziale dell’utente 
della Regione Umbria, sono riportate alcune anomalie: 

• Presenza di un’area territoriale Comune non gestita da alcuna ASL 
• Presenza di un’area territoriale Circoscrizione non gestita da alcuna ASL 
• Presenza di un’ASL che non ha associate Aree Territoriali 
• Presenza di una Provincia che non ha Comuni 
 

 
 
Come si vede dall’immagine su riportata ogni gruppo d’anomalie è riportato in una tabella dedicata. 
La presenza d’anomalie fa comparire il bottone “Correggi”, subito dopo la relativa tabella, che se 
cliccato porta alla relativa sezione dove poter effettuare le correzioni, mentre se non ci sono anomalie 
è presente un messaggio che ne indica l’assenza. 



Ministero della Salute  Progettazione e Sviluppo NSIS 
 Manuale Utente  
 

Manuale_Utente_MRA.doc  Pagina 11 di 97 Versione 1.1 

 

 

4. Gestione Ambiti Sanitari 

In tale area, presente nel menù di navigazione per il superutente e per l’utente operatore Regione, è 
possibile gestire le ASL ed le associazioni ASL - Aree Territoriali. 
In tale area è presente una sola funzionalità. 
 

4.1 Gestisci Ambiti Sanitari  
Questa è l’unica funzionalità presente per l’area “Gestione Ambiti Sanitari” 
 

4.1.1 Flusso delle videate 
 
La tabella seguente mostra il flusso di navigazione possibile tra le pagine web presenti per la 
funzionalità “Gestisci Ambiti Sanitari”. 
 
La pagina iniziale è quella della Lista delle ASL.  
 
Lista ASL  

Dettaglio ASL: Inserisci Dettaglio ASL: Riepilogo 
Inserimento 

Filtro Area Territoriale Aggiungi Area Territoriale 

Ridistribuzione Aree 
Territoriali Cancellazione   

Riepilogo Cancellazione 

Dettaglio ASL:Accorpa Riepilogo Accorpamento 

Selezione Aree Territoriali 
per Ridistribuzione 

Ridistribuzione Aree Territoriali Riepilogo Ridistribuzione   

Dettaglio ASL: Modifica Riepilogo Modifica 
Riepilogo Ricodifica 
Filtro Area Territoriale Modifica Lista Area Territoriale 

Modifica 
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4.1.2 Lista ASL 
La pagina visualizza la lista delle ASL presenti ed attive nella Regione a cui appartiene l'utente 
collegato. Il super utente dovrà prima scegliere la Regione di cui vuole visualizzare le ASL e poi 
vedrà la lista delle ASL. 
 

 
 

Attraverso l'apposito checkbox è possibile selezionare l'ASL su cui s’intende agire per effettuare operazioni 
di modifica, accorpamento, ridistribuzione o un'eventuale cancellazione. Si può anche decidere di inserire 
una nuova ASL. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice Codice ASL, 6 cifre, comprensivo del codice della Regione  

Descrizione  Descrizione dell’ASL ed indirizzo.  
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4.1.3 Dettaglio ASL: Inserisci 
In tale pagina è possibile inserire i dati che definiranno la nuova ASL. 
 

 
 

La pagina è suddivisa in due aree:  
•  La prima contiene i campi che identificano la nuova ASL  
•  La seconda, specificata con il titolo Lista Aree Territoriali, contiene una lista che si aggiorna man mano 

che vengono associate delle aree alla ASL che si sta creando; questa associazione si effettua tramite il 
bottone “Aggiungi Area Territoriale” che fa scegliere le aree territoriali fra quelle disponibili nella regione 
dell’utente collegato.  

 
E' necessario riempire tutti i campi relativi alla nuova ASL prima di poter aggiungere un'area territoriale,  
tranne che per i campi Partita IVA e Codice Fiscale dove basta inserirne almeno uno dei due. 
 
Il sistema valorizza i campi per la data di decorrenza con la data di sistema, i campi sono comunque 
modificabili, rimane il vincolo che non può essere inserita una data che ha il campo anno riempito con un 
anno già storicizzato nel database del sistema e per cui non è più possibile fare modifiche. 

Non si può caricare nel sistema una nuova ASL se non è stata aggiunta almeno un’area territoriale. 

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice ASL  Codice dell'ASL: tre cifre, la parte riguardante il codice della Regione 
viene aggiunta dal sistema automaticamente al momento del salvataggio,  
il sistema segnala errore se non sono inseriti numeri 

Denominazione ASL  Denominazione dell'ASL 

Sede Legale ASL  Sede Legale dell'ASL  

Civico Numero civico della Sede Legale dell'ASL, 8 caratteri 

CAP CAP della Sede Legale dell'ASL, 5 cifre 

Comune Descrizione del Comune della Sede Legale dell'ASL, scelto da una combo 
che presenta i comuni presenti nella Regione 

Telefono Telefono della Sede Legale dell'ASL, 13 caratteri 
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Fax Fax della Sede Legale dell'ASL, 13 caratteri 

E-mail Indirizzo mail della Sede Legale dell'ASL, con  controllo formato email. 

Sito web Sito web della Sede Legale dell'ASL 

Codice Fiscale  Codice Fiscale della Sede Legale dell'ASL, 16 cifre 

P.IVA Partita IVA della Sede Legale dell'ASL, 11 cifre 

Data decorrenza 
(gg/mm/aaaa) 

Data di decorrenza dell'ASL, è necessario inserire i tre valori (giorno, 
mese e anno) in modo coerente sia alla tipologia del campo e sia al 
valore da assumere in base agli altri campi: 
- giorno, inserire cifre tra 01 e  31  
- mese, inserire cifre tra 01 e 12 
- anno inserire 4 cifre  

Lista Aree Territoriali 
(In fase d’aggiunta di Aree Territoriali viene presentata una lista che man mano si aggiorna)  

Codice  Codice dell'Area Territoriale 8 cifre, le ultime due sono 00 se fa 
riferimento ad un Comune e non ad un'area subcomunale.  

Descrizione Denominazione dell'Area Territoriale   
 
 

4.1.4 Dettaglio ASL: Riepilogo Inserimento 
In tale pagina viene mostrato il riepilogo dei dati della nuova ASL che l’utente sta creando,  la lista 
delle Aree Territoriali associate alla nuova ASL e la lista delle modifiche effettuate ad altre ASL a 
seguito delle nuove associazioni ASL – Area Territoriale. 
 

 
 
 

In tale pagina è possibile visualizzare i dati per la nuova ASL prima dell'inserimento effettivo sul database.  
 
La pagina è suddivisa in tre aree:  

• La prima contiene i campi che identificano la nuova ASL.  
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• La seconda, identificata con Lista Aree Territoriali, contiene l'elenco delle Aree Territoriali che la 
nuova ASL gestirà.  

• La terza, identificata con “Modifiche effettuate” contiene il riepilogo delle modifiche effettuate 
nell'ambito di associazioni ASL – Area Territoriale, mostrando i dati dell'Area Territoriale 
interessata, quelli dell’ASL di provenienza e quelli della nuova ASL.  

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice ASL  Codice dell'ASL 

Denominazione ASL  Denominazione dell'ASL 

Sede Legale ASL  Sede Legale dell'ASL 

Civico Numero civico della Sede Legale dell'ASL 

CAP CAP della Sede Legale dell'ASL 

Comune Codice e descrizione del Comune della Sede Legale dell'ASL 

Telefono Telefono della Sede Legale dell'ASL 

Fax Fax della Sede Legale dell'ASL 

E-mail Indirizzo mail della Sede Legale dell'ASL 

Sito web Sito web della Sede Legale dell'ASL 

Codice Fiscale  Codice Fiscale della Sede Legale dell'ASL 

P.IVA Partita IVA della Sede Legale dell'ASL 

Data decorrenza  Data di decorrenza dell'ASL 

Lista Aree Territoriali  

Codice  Codice dell'Area Territoriale 8 cifre, le ultime due sono 00 se fa 
riferimento ad un Comune e non ad un'area subcomunale.  

Descrizione Denominazione dell'Area Territoriale  

Modifiche effettuate  

Area Territoriale  Codice e descrizione dell'Area Territoriale associata alla nuova ASL  

ASL origine Codice e descrizione dell’ASL da cui proveniva l'Area Territoriale associata 
alla nuova ASL 

ASL destinazione  Codice e descrizione della nuova ASL   

 



Ministero della Salute  Progettazione e Sviluppo NSIS 
 Manuale Utente  
 

Manuale_Utente_MRA.doc  Pagina 16 di 97 Versione 1.1 

 

 

4.1.5 Filtro Area Territoriale 
Tale pagina viene presentata quando l’utente seleziona il bottone “Aggiungi Area Territoriale” 
durante il processo di creazione di una nuova ASL. In tale pagina è possibile inserire i criteri di 
ricerca per cercare le Aree Territoriali presenti nella Regione a cui appartiene l'utente collegato. 
 

 
 

La scelta della Provincia o dell’ASL sono in alternativa.  

  

Dettaglio Campi 

  

Campo Descrizione 

Codice Comune Codice del Comune, tre cifre  

Descrizione Comune  Descrizione del Comune 

Provincia Descrizione della Provincia  

ASL Descrizione dell’ASL   
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4.1.6 Aggiungi Area Territoriale 
In tale pagina, che mostra i risultati dalla ricerca effettuata sulle Aree Territoriali, è possibile 
selezionare una o più Aree Territoriali attraverso l'apposito checkbox.  
 

 
 

Sono presenti i pulsanti per la paginazione solo se sono trovati più di 10 risultati: le scelte sulle differenti 
pagine vengono conservate durante la navigazione fra le pagine stesse.  

  

Dettaglio Campi 

  

Campo Descrizione 

Codice Area Codice dell'Area Territoriale  

Descrizione Descrizione dell'Area Territoriale  
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4.1.7 Ridistribuzione Aree Territoriali Cancellazione 
Dopo aver selezionato una sola ASL dalla pagina che mostra la lista delle ASL, per la Regione 
relativa all’utente collegato, può essere richiesta la cancellazione dell’ASL e si ottiene la pagina 
seguente con la lista delle Aree Territoriali da ridistribuire. 
La cancellazione dell’ASL è sinonimo di terminazione ossia viene inserita la data di decorrenza della 
fine di validità dell’ASL, contemporaneamente tutte le associazioni con le Aree Territoriali 
terminano e quindi si devono assegnare le Aree Territoriali alle altre ASL presenti nella Regione. 
Non si può cancellare un’ASL che non ha Aree Territoriali associate. 
Tutte le Aree Territoriali dell’ASL che si sta cancellando devono essere rassegnate.  
 

 
 
 

Sono presenti i pulsanti per la paginazione solo se sono trovati più di 10 risultati: le scelte sulle differenti 
pagine sono conservate durante la navigazione fra le pagine stesse 
 
Il sistema valorizza i campi per la data di decorrenza con la data di sistema, i campi sono comunque 
modificabili, rimane il vincolo che non può essere inserita una data che ha il campo anno riempito con un 
anno già storicizzato nel database del sistema e per cui non è più possibile fare modifiche. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Area Territoriale Codice e descrizione dell'Area Territoriale che viene riassegnata 

ASL Provenienza Codice e descrizione dell'ASL che viene cancellata 

ASL Destinazione  Codice e descrizione dell'ASL a cui viene assegnata l'Area Territoriale  

Data decorrenza Data di decorrenza della terminazione dell’ASL, è necessario inserire i tre 
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(gg/mm/aaaa) valori (giorno, mese e anno) in modo coerente sia alla tipologia del 
campo e sia al valore da assumere in base agli altri campi: 
- giorno tra 01 e  31  
- mese tra 01 e  12 
- anno 4 cifre   

 

4.1.8 Riepilogo Cancellazione 
In tale pagina è mostrato il riepilogo della rassegnazione delle Aree Territoriali associate alla ASL 
che viene terminata. 
 

 
 

In tale pagina è possibile visualizzare il riepilogo dei dati sulla riassegnazione delle Aree Territoriali 
appartenenti all'ASL che viene terminata, prima dell'effettiva esecuzione dell'operazione. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Area Territoriale Codice e descrizione dell'Area Territoriale che viene riassegnata 

ASL Provenienza Codice e descrizione dell'ASL che viene cancellata  

ASL Destinazione  Codice e descrizione dell'ASL a cui viene assegnata l'Area Territoriale  

Data decorrenza 
(gg/mm/aaaa) 

Data di decorrenza della terminazione dell’ASL 
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4.1.9 Dettaglio ASL: Accorpa 
E’ necessario selezionare più di un’ASL dalla pagina che mostra la lista delle ASL, della Regione 
relativa all’utente collegato, prima di richiedere l’accorpamento. 
Nella pagina per l’accorpamento sono mostrati i campi da valorizzare con i dati della nuova ASL che 
accorperà le ASL selezionate. 
 

 
 

Non può essere accorpata un'ASL che non ha Aree Territoriali associate. 
Devono essere riempiti tutti i campi, tranne il caso dei valori Partita IVA e Codice Fiscale dove basta 
inserirne almeno uno dei due. 
Il sistema valorizza i campi per la data di decorrenza con la data di sistema, i campi sono in ogni caso 
modificabili, rimane il vincolo che non può essere inserita una data che abbia il campo anno riempito con 
un anno già storicizzato nel database del sistema e per cui non è più possibile fare modifiche. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice ASL  Codice dell'ASL: tre cifre, la parte riguardante il codice della Regione 
viene aggiunta dal sistema automaticamente al momento del salvataggio  

Denominazione ASL  Denominazione dell'ASL 

Sede Legale ASL  Sede Legale dell'ASL 

Civico Numero civico della Sede Legale dell'ASL, 8 caratteri 

CAP CAP della Sede Legale dell'ASL, 5 cifre 

Comune Descrizione del Comune della Sede Legale dell'ASL, scelto da una combo 
che presenta i comuni presenti nella Regione 

Telefono Telefono della Sede Legale dell'ASL, 13 caratteri 

Fax Fax della Sede Legale dell'ASL, 13 caratteri 

E-mail Indirizzo mail della Sede Legale dell'ASL, con controllo formato email. 

Sito web Sito web della Sede Legale dell'ASL 

Codice Fiscale  Codice Fiscale della Sede Legale dell'ASL, 16 cifre 

P.IVA Partita IVA della Sede Legale dell'ASL, 11 cifre 

Data decorrenza 
(gg/mm/aaaa) 

Data di decorrenza dell'ASL accorpante, è necessario inserire i tre valori 
(giorno, mese e anno) in modo coerente sia alla tipologia del campo e sia 
al valore da assumere in base agli altri campi: 
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- giorno tra 01 e  31  
- mese tra 01 e  12 
- anno 4 cifre   

 
 

4.1.10 Riepilogo Accorpamento 
In tale pagina è possibile visualizzare il riepilogo dei dati sulla riassegnazione delle Aree Territoriali 
appartenenti alle ASL che sono terminate a seguito dell'accorpamento, prima dell'effettiva 
esecuzione dell'operazione.  
 

 
 

La pagina è suddivisa in tre aree 

• La prima contiene i campi che identificano la nuova ASL.  
• La seconda contiene l'elenco delle Aree Territoriali che la nuova ASL gestirà, mostrando anche i 

dati dell’ASL di provenienza e di destinazione.  
• La terza contiene la descrizione delle ASL che sono eliminate a seguito dell'accorpamento. 

Sono presenti i pulsanti per la paginazione solo se sono trovati più di 10 risultati.  

  

Dettaglio Campi 
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Campo Descrizione 

Codice ASL  Codice dell'ASL 

Denominazione ASL  Denominazione dell'ASL che accorpa 

Sede Legale ASL  Sede Legale dell'ASL 

Civico Numero civico della Sede Legale dell'ASL 

CAP CAP della Sede Legale dell'ASL 

Comune Codice e descrizione del Comune della Sede Legale dell'ASL 

Telefono Telefono della Sede Legale dell'ASL 

Fax Fax della Sede Legale dell'ASL 

E-mail Indirizzo mail della Sede Legale dell'ASL 

Sito web Sito web della Sede Legale dell'ASL 

Codice Fiscale  Codice Fiscale della Sede Legale dell'ASL 

P.IVA Partita IVA della Sede Legale dell'ASL 

Lista riassegnazione Aree Territoriali  

Area Territoriale  Codice e descrizione dell'Area Territoriale che viene riassegnata a seguito 
accorpamento 

ASL Provenienza Codice e descrizione dell'ASL che viene accorpata 

ASL Destinazione  Codice e descrizione dell’ASL cha accorpa le ASL selezionate  

Modifiche effettuate  

Messaggio   Descrizione dell'ASL che vengono terminate a seguito dell'accorpamento  

Data decorrenza 
(gg/mm/aaaa) 

Data di decorrenza dell'accorpamento. 
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4.1.11 Selezione Aree Territoriali per Ridistribuzione 
Dopo avere selezionato una sola ASL dalla lista delle ASL, della Regione relativa all’utente 
collegato, può essere  richiesta la ridistribuzione. 
Non si possono ridistribuire tutte le Aree Territoriali dell’ASL scelta, deve rimanere almeno un’Area 
Territoriale associata all’ASL. 
 

 
 

Sono presenti i pulsanti per la paginazione solo se sono trovati più di 10 risultati: le scelte sulle differenti 
pagine sono conservate durante la navigazione fra le pagine stesse. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice Area  Codice dell'Area Territoriale 

Descrizione  Descrizione dell'Area Territoriale  
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4.1.12 Ridistribuzione Aree Territoriali 
In tale pagina sono scelte le ASL di destinazione di ciascun’Area Territoriale coinvolta nella 
ridistribuzione. 
 

 
 

Sono presenti i pulsanti per la paginazione solo se sono trovati più di 10 risultati: le scelte sulle differenti 
pagine vengono conservate durante la navigazione fra le pagine stesse 
 
Il sistema valorizza i campi per la data di decorrenza con la data di sistema, i campi sono comunque 
modificabili, rimane il vincolo che non può essere inserita una data che ha il campo anno riempito con un 
anno già storicizzato nel database del sistema e per cui non è più possibile fare modifiche. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Area Territoriale  Codice e descrizione dell'Area Territoriale che viene ridistribuita  

ASL Provenienza Codice e descrizione dell'ASL a cui appartiene l'Area Territoriale che viene 
ridistribuita 

ASL Destinazione  Codice e descrizione dell'ASL a cui viene assegnata l'Area Territoriale  

Data decorrenza 
(gg/mm/aaaa) 

Data di decorrenza della ridistribuzione delle Aree Territoriali, è 
necessario inserire i tre valori (giorno, mese e anno) in modo coerente 
sia alla tipologia del campo e sia al valore da assumere in base agli altri 
campi: 
- giorno tra 01 e  31  
- mese tra 01 e  12 
- anno 4 cifre   
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4.1.13 Riepilogo Ridistribuzione   
In tale pagina è possibile visualizzare il riepilogo dei dati delle Aree Territoriali coinvolte nella 
ridistribuzione, prima dell'effettiva esecuzione dell'operazione. 

 
 

 Sono presenti i pulsanti per la paginazione solo se sono trovati più di 10 risultati. 

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Area Territoriale Codice e descrizione dell'Area Territoriale che viene ridistribuita  

ASL Provenienza  Codice e descrizione dell'ASL a cui appartiene l'Area Territoriale che viene 
ridistribuita 

ASL Destinazione  Codice e descrizione dell'ASL a cui viene assegnata l'Area Territoriale  

Data decorrenza 
(gg/mm/aaaa) 

Data di decorrenza della ridistribuzione delle Aree Territoriali 
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4.1.14 Dettaglio ASL: Modifica 
E’ necessario selezionare solo un’ASL dalla pagina con la lista delle ASL, della Regione relativa 
all’utente collegato, prima di richiederne la modifica. 
La funzione di modifica è utile soprattutto per correggere gli errori d’inserimento dei dati durante la 
creazione di una nuova ASL, per modificare tutti i campi descrittivi di un’ASL già esistente o per 
associare ad un’ASL una nuova area territoriale creata dall’utente collegato. 
 

 
 

Non si può modificare il codice di un’ASL gia storicizzata nel database del Sistema. 
 
Se si modifica la data di nascita dell’ASL, non si può far riferimento ad una data che ha il campo anno 
riempito con un anno già storicizzato nel database del sistema e per cui non è più possibile fare modifiche. 
 
Ogni volta che vengono associate nuove Aree Territoriali si deve inserire la data di decorrenza Ambiti 
Sanitari, tale data non può essere inferiore alla data di decorrenza dell’ASL stessa. 
 
Per salvare i dati devono essere riempiti tutti i campi relativi alla ASL, tranne che per i campi Partita IVA e 
Codice Fiscale dove basta inserirne almeno uno dei due. 
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Sono presenti i pulsanti per la paginazione solo se sono trovati più di 10 risultati: le scelte sulle differenti 
pagine sono conservate durante la navigazione fra le pagine stesse. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice ASL  Codice dell'ASL: tre cifre, la parte riguardante il codice della Regione 
viene aggiunta dal sistema automaticamente al momento del salvataggio  

Denominazione ASL  Denominazione dell'ASL 

Sede Legale ASL  Sede Legale dell'ASL 

Civico Numero civico della Sede Legale dell'ASL, 8 caratteri 

CAP CAP della Sede Legale dell'ASL, 5 cifre 

Comune Descrizione del Comune della Sede Legale dell'ASL, scelto da una combo 
che presenta i comuni presenti nella Regione 

Telefono Telefono della Sede Legale dell'ASL, 13 caratteri 

Fax Fax della Sede Legale dell'ASL, 13 caratteri 

E-mail Indirizzo mail della Sede Legale dell'ASL, con controllo formato email. 

Sito web Sito web della Sede Legale dell'ASL 

Codice Fiscale  Codice Fiscale della Sede Legale dell'ASL, 16 cifre 

P.IVA Partita IVA della Sede Legale dell'ASL, 11 cifre 

Data nascita (gg/mm/aaaa) Data di decorrenza dell'ASL, è necessario inserire i tre valori (giorno, 
mese e anno) in modo coerente sia alla tipologia del campo e sia al 
valore da assumere in base agli altri campi: 
- giorno tra 01 e 31  
- mese tra 01 e 12 
- anno 4 cifre  

Data decorrenza ambiti 
sanitari (gg/mm/aaaa) 

Data di decorrenza dell'associazione ASL-Area Territoriale, è precariata 
con la data di sistema ed è utilizzata solo se aggiungo un’area alla 
gestione dell’ASL. E’ necessario inserire i tre valori (giorno, mese e anno) 
in modo coerente sia alla tipologia del campo e sia al valore da assumere 
in base agli altri campi: 
- giorno tra 01 e  31  
- mese tra 01 e  12 
- anno 4 cifre  

Lista Aree Territoriali  

Codice area Codice dell'Area Territoriale 8 cifre, le ultime due sono 00 se fa 
riferimento ad un Comune e non ad un'area subcomunale.  

Descrizione Denominazione dell'Area Territoriale   
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4.1.15 Riepilogo Modifica 
In tale pagina è possibile visualizzare tutti i dati dell’ASL prima di rendere effettive le modifiche 
effettuate. 
 

 
 

La pagina, che mostra il riepilogo dei campi dell’ASL e dei suoi ambiti sanitari, è suddivisa in tre aree:  

• La prima contiene i campi che identificano l'ASL.  
• La seconda, specificata con il titolo “Lista Aree Territoriali”, contiene l'elenco delle Aree Territoriali 

che l'ASL gestisce.  
• La terza, specificata con il titolo “Modifiche effettuate”, contiene il riepilogo delle modifiche 

effettuate nell'ambito di associazione ASL – Area Territoriale, mostrando i dati: dell'Area 
Territoriale interessata, dell’ASL di provenienza, ed i dati dell'ASL su cui si effettua la modifica. 
Nel riepilogo ci sono anche le Aree Territoriali eliminate dalla gestione dell’ASL che si sta 
modificando, per tali aree eliminate la ASL di origine coincide con l’ASL che si sta modificando 
mentre non è presente l’informazione sulla ASL di destinazione. 

Sono presenti i pulsanti per la paginazione solo se sono trovati più di 10 risultati. 

  

Dettaglio Campi 



Ministero della Salute  Progettazione e Sviluppo NSIS 
 Manuale Utente  
 

Manuale_Utente_MRA.doc  Pagina 29 di 97 Versione 1.1 

 

Campo Descrizione 

Codice ASL  Codice dell'ASL 

Denominazione ASL  Denominazione dell'ASL 

Sede Legale ASL  Sede Legale dell'ASL 

Civico Numero civico della Sede Legale dell'ASL, 8 caratteri 

CAP CAP della Sede Legale dell'ASL, 5 cifre 

Comune Descrizione del Comune della Sede Legale dell'ASL, scelto da una combo 
che presenta i comuni presenti nella Regione 

Telefono Telefono della Sede Legale dell'ASL, 13 caratteri 

Fax Fax della Sede Legale dell'ASL, 13 caratteri 

E-mail Indirizzo mail della Sede Legale dell'ASL, con controllo formato email. 

Sito web Sito web della Sede Legale dell'ASL 

Codice Fiscale  Codice Fiscale della Sede Legale dell'ASL, 16 cifre 

P.IVA Partita IVA della Sede Legale dell'ASL, 11 cifre 

Data decorrenza 
(gg/mm/aaaa) 

Data di decorrenza dell'ASL. 

Lista Aree Territoriali  

Codice  Codice dell'Area Territoriale 8 cifre, le ultime due sono 00 se fa 
riferimento ad un Comune e non ad un'area subcomunale.  

Descrizione Denominazione dell'Area Territoriale  

Modifiche effettuate  

Area Territoriale  Codice e descrizione dell'Area Territoriale associata alla nuova ASL  

ASL origine Codice e descrizione dell’ASL da cui proveniva l'Area Territoriale associata 
alla nuova ASL 

ASL destinazione  Codice e descrizione della nuova ASL   
 



Ministero della Salute  Progettazione e Sviluppo NSIS 
 Manuale Utente  
 

Manuale_Utente_MRA.doc  Pagina 30 di 97 Versione 1.1 

 

 

4.1.16  Dettaglio ASL: Riepilogo Ricodifica 
L’utente, arriva alla pagina di riepilogo, dopo aver selezionato una sola ASL dalla pagina che 
presenta la lista dell’ASL, della Regione relativa all’utente stesso, dopo aver selezionato il bottone 
“Modifica“ e dopo aver inserito un nuovo codice dell’ASL e selezionato il bottone “Ricodifica”. 
In tale pagina è possibile visualizzare i dati dell’ASL prima dell’operazione di ricodifica effettiva. 
L’operazione di ricodifica vuol dire prima di tutto terminare l’ASL con il vecchio codice e le relative 
Aree Territoriali, e  contemporaneamente creare una nuova ASL con il nuovo codice, i nuovi dati  e 
con associate tutte le Aree Territoriali della ASL terminata. 
 

 
 

Il nuovo codice non può esistere né sul gestionale e ne sullo storico per la Regione di appartenenza 
dell’utente collegato  

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice ASL  Codice dell'ASL prima della ricodifica: tre cifre, la parte riguardante il 
codice della Regione viene aggiunta dal sistema automaticamente al 
momento del salvataggio  

Nuovo Codice ASL  Nuovo Codice dell'ASL: tre cifre, la parte riguardante il codice della 
Regione viene aggiunta dal sistema automaticamente al momento del 
salvataggio  

Denominazione ASL  Denominazione dell'ASL 

Sede Legale ASL  Sede Legale dell'ASL 

Civico Numero civico della Sede Legale dell'ASL, 8 caratteri 

CAP CAP della Sede Legale dell'ASL, 5 cifre 

Comune Descrizione del Comune della Sede Legale dell'ASL 

Telefono Telefono della Sede Legale dell'ASL, 13 caratteri 

Fax Fax della Sede Legale dell'ASL, 13 caratteri 

E-mail Indirizzo mail della Sede Legale dell'ASL 

Sito web Sito web della Sede Legale dell'ASL 

Codice Fiscale  Codice Fiscale della Sede Legale dell'ASL, 16 cifre 

P.IVA Partita IVA della Sede Legale dell'ASL, 11 cifre 

Data nascita (gg/mm/aaaa) Data di decorrenza della ricodifica dell’ASL   
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4.1.17 Filtro Area Territoriale Modifica 
In tale pagina è possibile impostare i criteri di ricerca per cercare le Aree Territoriali, presenti nella 
Regione cui appartiene l'utente collegato, da associare all’ASL che si sta modificando.  
 

 
 

La scelta della Provincia o dell’ASL sono in alternativa.  

  

Dettaglio Campi 

  

Campo Descrizione 

Codice Comune Codice del Comune  

Descrizione Comune  Descrizione del Comune 

Provincia Descrizione della Provincia  

ASL Descrizione dell’ASL   
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4.1.18 Lista Area Territoriale Modifica 
In tale pagina è possibile selezionare una o più Aree Territoriali attraverso l'apposito checkbox. 
 

 
 

Sono presenti i pulsanti per la paginazione solo se sono trovati più di 10 risultati: le scelte sulle differenti 
pagine sono conservate durante la navigazione fra le pagine stesse.  

  

Dettaglio Campi 

  

Campo Descrizione 

Codice Area  Codice dell'Area Territoriale 

Descrizione  Descrizione dell'Area Territoriale  
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5. Gestione Territorio e Popolazione 

In tale area, non presente nel menù di navigazione per l’utente di sola Consultazione, è possibile 
gestire il territorio, la popolazione per le aree subcomunali, i flussi ISTAT.  
 

5.1 Gestisci territorio 
Questa funzionalità è visibile dal superutente e dall’utente Regione. 

5.1.1 Flusso delle videate 
La tabella seguente mostra il flusso di navigazione possibile tra le pagine web presenti per la 
funzionalità “Gestisci Territorio”. 
 
Lista Province  

Dettaglio 
Provincia: Modifica  

  

Dettaglio 
Provincia: Elimina 

  

Dettaglio 
Provincia: Aggiungi 

  

Lista Comuni  Dettaglio Comune: 
Modifica 

 

 Dettaglio Comune: 
Aggiungi 

 

 Dettaglio Comune: 
Elimina 

 

 Lista Circoscrizioni  Dettaglio Circoscrizioni: 
Modifica 

  Dettaglio Circoscrizioni: 
Elimina 

  Dettaglio Circoscrizioni: 
Aggiungi 
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5.1.2 Lista Province 
In tale pagina è mostrata la lista delle Province presenti nella Regione cui appartiene l'utente 
collegato.  
 

 
 
La funzionalità Elimina esegue l’operazione di terminazione di validità della Provincia: una pagina 
chiederà all’utente la conferma. Prima di terminare una Provincia devono essere terminati tutti i 
relativi Comuni. 
 

Attraverso l'apposito checkbox è possibile selezionare la Provincia su cui s’intende agire per effettuare 
operazioni di Modifica, Elimina e Gestisci Comuni. Si può anche decidere di inserire una nuova Provincia. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice Codice della Provincia: tre cifre. 

Descrizione  Descrizione della Provincia e relativa sigla.  
 
 

5.1.3 Dettaglio Provincia: Modifica 
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Il campo codice Provincia non può essere modificato. 

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice Provincia Codice della Provincia: tre cifre. 

Sigla Provincia Sigla della Provincia 

Denominazione Provincia Denominazione della Provincia 

Data decorrenza 
(gg/mm/aaaa) 

Data di decorrenza della Provincia, è necessario inserire i tre valori 
(giorno, mese e anno) in modo coerente sia alla tipologia del campo e sia 
al valore da assumere in base agli altri campi: 
- giorno tra 01 e 31  
- mese tra 01 e 12 
- anno 4 cifre   

 
 

5.1.4 Dettaglio Provincia: Aggiungi 
 

 
 

Il campo codice Provincia non può essere inserito, lo farà l’applicazione in modo automatico, tale codice 
sarà poi modificato in base ai file dell’ISTAT. 

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Denominazione Provincia Denominazione della Provincia 

Sigla Provincia Sigla della Provincia 

Data decorrenza 
(gg/mm/aaaa) 

Data di decorrenza della Provincia, è necessario inserire i tre valori 
(giorno, mese e anno) in modo coerente sia alla tipologia del campo e sia 
al valore da assumere in base agli altri campi: 
- giorno tra 01 e 31  
- mese tra 01 e 12 
- anno 4 cifre   
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5.1.5 Dettaglio Provincia: Elimina 
 

 
 

E’ necessario inserire data 

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Data decorrenza 
(gg/mm/aaaa) 

Data di decorrenza della terminazione della Provincia, è necessario 
inserire i tre valori (giorno, mese e anno) in modo coerente sia alla 
tipologia del campo e sia al valore da assumere in base agli altri campi: 
- giorno tra 01 e 31  
- mese tra 01 e 12 
- anno 4 cifre   
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5.1.6 Lista Comuni 
In tale pagina è mostrata la lista dei Comuni presenti nella Provincia selezionata in una maschera 
precedente.  
 

 
 
Prima di eliminare un Comune è necessario terminare le eventuali Circoscrizioni che gestisce. 
 

Attraverso l'apposito radio button è possibile selezionare il Comune su cui s’intende agire per effettuare 
operazioni di Modifica, Elimina e Gestisci Comuni. Si può anche decidere di inserire un nuovo Comune. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice Codice del Comune: sei cifre, le prime tre fanno riferimento alla 
Provincia. 

Descrizione  Descrizione del Comune.  
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5.1.7 Dettaglio Comune: Modifica  
 

 
 

Il campo codice Comune non può essere modificato. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice Comune Codice del Comune: tre cifre. 

Provincia Descrizione del Provincia con la relativa sigla. 

Denominazione Comune Descrizione del Comune. 

Data decorrenza 
(gg/mm/aaaa) 

Data di decorrenza del Comune, è necessario inserire i tre valori (giorno, 
mese e anno) in modo coerente sia alla tipologia del campo e sia al 
valore da assumere in base agli altri campi: 
- giorno tra 01 e 31  
- mese tra 01 e 12 
- anno 4 cifre   

 
 

5.1.8 Dettaglio Comune: Aggiungi  
 

 
 

Il campo codice Comune non può essere inserito lo farà l’applicazione in modo automatico. 

Tale codice sarà poi modificato in base ai file dell’ISTAT. 

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 
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Provincia Denominazione della Provincia d’appartenenza del nuovo Comune. 

Denominazione Comune Descrizione del Comune. 

Data decorrenza 
(gg/mm/aaaa) 

Data di decorrenza del Comune, è necessario inserire i tre valori (giorno, 
mese e anno) in modo coerente sia alla tipologia del campo e sia al 
valore da assumere in base agli altri campi: 
- giorno tra 01 e 31  
- mese tra 01 e 12 
- anno 4 cifre   

 
 
 
 

5.1.9 Dettaglio Comune: Elimina 
 
L’eliminazione di un comune comporta la terminazione, se presente, dell’associazione della relativa 
Area Territoriale  con l’ASL che la gestisce. 
 

 
 

E’ necessario inserire data di terminazione. 

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Data decorrenza 
(gg/mm/aaaa) 

Data della terminazione del Comune, è necessario inserire i tre valori 
(giorno, mese e anno) in modo coerente sia alla tipologia del campo e sia 
al valore da assumere in base agli altri campi: 
- giorno tra 01 e 31  
- mese tra 01 e 12 
- anno 4 cifre   
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5.1.10 Lista Circoscrizioni  
In tale pagina è mostrata la lista delle Circoscrizioni (aree subcomunali) che sono presenti nel 
Comune selezionato in una maschera precedente.  
 

 
 

Attraverso l'apposito radio button è possibile selezionare la Circoscrizione su cui s’intende agire per 
effettuare le operazioni “Modifica” ed “Elimina”. Si può anche decidere di inserire una nuova Circoscrizione. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice Codice della Circoscrizione: due cifre. 

Descrizione  Descrizione della Circoscrizione.  
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5.1.11 Dettaglio Circoscrizione: Aggiungi  
 

 
 

Il campo codice Circoscrizione non può essere inserito, lo farà l’applicazione in modo automatico. 

Tale codice sarà poi modificato in base ai file dell’ISTAT. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Denominazione Circoscrizione Descrizione della Circoscrizione. 

Data decorrenza 
(gg/mm/aaaa) 

Data di decorrenza della Circoscrizione, è necessario inserire i tre valori 
(giorno, mese e anno) in modo coerente sia alla tipologia del campo e sia 
al valore da assumere in base agli altri campi: 
- giorno tra 01 e 31  
- mese tra 01 e 12 
- anno 4 cifre   

 

5.1.12 Dettaglio Circoscrizione: Modifica  
 

 
 
 

Il campo codice Circoscrizione non può essere modificato. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice Circoscrizione Codice della Circoscrizione: due cifre. 

Denominazione Circoscrizione Descrizione della Circoscrizione. 

Data decorrenza 
(gg/mm/aaaa) 

Data di decorrenza della Circoscrizione, è necessario inserire i tre valori 
(giorno, mese e anno) in modo coerente sia alla tipologia del campo e sia 
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al valore da assumere in base agli altri campi: 
- giorno tra 01 e 31  
- mese tra 01 e 12 
- anno 4 cifre   

5.1.13 Dettaglio Circoscrizione: Elimina  
L’eliminazione di una Circoscrizione comporta la terminazione, se presente, dell’associazione della 
relativa Area Territoriale con l’ASL che la gestisce. 

 
Quando per un Comune viene terminata la sua ultima Circoscrizione, gestita da un’ASL, viene 
segnalato con un messaggio all’utente che il Comune stesso sarà disponibile come Area Territoriale 
da associare ad un’ASL. 
 

E’ necessario inserire la data di terminazione.  
 

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Data decorrenza 
(gg/mm/aaaa) 

Data di decorrenza della terminazione della Circoscrizione, è necessario 
inserire i tre valori (giorno, mese e anno) in modo coerente sia alla 
tipologia del campo e sia al valore da assumere in base agli altri campi: 
- giorno tra 01 e 31  
- mese tra 01 e 12 
- anno 4 cifre   
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5.2 Flussi ISTAT  
Questa funzionalità è presente nel menu dell’applicazione solo per il superutente e per l’utente 
ISTAT. 
 
I Flussi che devono essere importati dall’applicazione, sono di quattro tipi: 

a)CIRCOSCRIZIONI: un file con i dati sulla popolazione delle aree subcomunali.  
b)PROVINCE: un file con i dati sull’elenco delle Province sul territorio nazionale. 
c)P2: un file con i dati sulla popolazione, residente nei comuni italiani, distinta per sesso. 
d)POSAS: un file con i dati sulla Popolazione, residente nei comuni italiani, distinta per sesso e 
per anno di nascita. 
 

Dopo avere importato i primi tre file, il sistema comincia in automatico l’elaborazione di tali file. 
Dopo avere importato il POSAS e solo dopo l’avvenuta elaborazione con esito positivo dei primi tre 
file, il sistema comincia l’elaborazione del POSAS stesso. 

5.2.1 Flusso delle videate 
 
Lista Flussi ISTAT  

File Upload  
 

5.2.2 Lista Flussi ISTAT 
In tale pagina è possibile leggere l’elenco dei flussi di cui è stato fatto l’upload tramite 
l’applicazione. 
 

 
 

E' necessario selezionare una tipologia di file prima di effettuare un upload. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Flusso Nome del flusso di cui è stato fatto l’upload sul server 

Periodo di riferimento Anno a cui si riferiscono i dati presenti sul file 

Nome File Nome del file 

Data Inserimento Data in cui è stato fatto l’upload 

Elaborato Indica se il flusso è stato elaborato dall’applicazione.  
 



Ministero della Salute  Progettazione e Sviluppo NSIS 
 Manuale Utente  
 

Manuale_Utente_MRA.doc  Pagina 44 di 97 Versione 1.1 

 

 

5.2.3 File Upload 
In tale pagina è mostrato l’esempio di upload del file CIRCOSCRIZIONI.  
 

 
 

Il campo per l’inserimento dell’anno di riferimento è precaricato con l’anno successivo rispetto all’ultimo 
anno storicizzato. Se è gia stato caricato un file, ma non è stato ancora elaborato, ecco che si può fare 
l’update del file gia presente sul server. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

File da caricare  Percorso del file di cui si sta facendo l’upload, viene riempito in 
automatico dopo aver premuto il tasto sfoglia e scelto il file.  

Periodo di riferimento Anno a cui si riferiscono i dati presenti sul file, è riempito in automatico.  
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5.3 Proporzioni della popolazione per Circoscrizione/Municipi  
 
Questa funzionalità è presente nel menu dell’applicazione solo per il superutente. 
Se l’ISTAT non fornisce il flusso relativo alle Circoscrizioni, allora è necessario creare tale flusso 
tramite la funzionalità in oggetto altrimenti l’applicazione non inizia il processo di elaborazione degli 
altri flussi. 
Se invece l’ISTAT fornisce tale flusso non è necessario utilizzare tale funzionalità.. 

5.3.1 Flusso delle videate 
 
Lista Comuni con Circoscrizione  

Lista Circoscrizioni del Comune 
 

5.3.2 Lista Comuni con Circoscrizione 
In tale pagina è mostrata la lista dei Comuni con Circoscrizioni (aree subcomunali). 
 

 
 

Attraverso l'apposito radio button è possibile selezionare il Comune su cui s’intende agire per effettuare 
operazioni d’aggiornamento dei dati della popolazione delle Circoscrizioni. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice Codice del Comune: sei cifre. 

Descrizione  Descrizione del Comune. 

Popolazione Totale della popolazione residente nelle aree Subcomunali, si ha il valore 
zero se non sono stati caricati i dati sulle aree subcomunali altrimenti la 
somma della popolazione di tutte le relative aree subcomunali  
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5.3.3 Lista Circoscrizioni del Comune 
In tale pagina è mostrata la lista delle Circoscrizioni (aree subcomunali) del Comune scelto. 

 
 
Dopo aver riempito tutti i campi della popolazione per quei comuni che gestiscono Circoscrizioni (la 
situazione attuale lo prevede solo per Roma e Torino) è possibile generare il flusso relativo alle 
Circoscrizioni. Tale flusso sarà utilizzato dall’applicazione quando inizierà il processo di 
elaborazioni dei flussi ISTAT. La somma della popolazione di tutte le aree-subcomunali dovrà 
coincidere con il valore della popolazione presente sul flusso P2 per il relativo comune affinché 
l’elaborazione dei flussi, da parte del sistema, non si blocchi.  
 
 

Se i campi popolazione sono vuoti, si deve inserire il numero della popolazione della relativa area 
subcomunale. 
Dopo avere salvato, il sistema calcola la percentuale di ogni singola area subcomunale in base al totale 
della popolazione residente nel Comune. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice Codice della Circoscrizione: due cifre. 

Descrizione  Descrizione della Circoscrizione (area subcomunale). 

Popolazione Popolazione residente nella Circoscrizione (area subcomunale). 

Percentuale Percentuale della popolazione residente nella Circoscrizione (area 
subcomunale) rispetto alla popolazione residente nel Comune  
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6. Consultazione 

In tale area, presente nel menù di navigazione per tutti gli utenti, è possibile effettuare le 
interrogazioni e analisi di tipo quantitativo. 
 
 

6.1 Ricerca ASL non attive 

6.1.1 Flusso delle videate 
 
Filtro Regione e codice ASL   

Ricerca ASL non attive 
 

6.1.2 Filtro Regione e codice ASL 
In tale pagina è possibile scegliere la Regione su cui effettuare la ricerca sulla storia degli 
accorpamenti o ricodifiche delle ASL. 
 

 
 

E’ necessario inserire un codice ASL. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Regione Descrizione della Regione. 

Codice ASL. Codice dell’ASL. 
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6.1.3 Storia ASL non attive 
 

 
 

Nell’ultimo campo è riportato l’elenco con una o più ASL: tale elenco non è valorizzato se è stato inserito il 
codice di un’ASL ancora attiva.  

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice ASL. Codice dell’ASL. 

Descrizione ASL Descrizione dell’ASL. 

Data nascita Data d’inizio validità dell’ASL indagata 

Data fine Data di fine validità dell’ASL indagata 

Codice e Descrizione ASL a cui 
fanno riferimento le Aree 
Territoriali dell’ASL terminata 

Elenco d’ASL, Codice e Descrizione, che gestiscono le Aree Territoriali 
dell’ASL indagata. 
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6.2 Ricerca ASL  

6.2.1 Flusso delle videate 
 
Ricerca ASL  

             Risultato Ricerca ASL Risultato Ricerca ASL: dettaglio ASL  
 

6.2.2 Ricerca ASL 
In tale pagina è possibile impostare i criteri di ricerca che produrranno un elenco d’ASL. 
 

 
 

Dopo aver scelto la Regione di interesse è possibile selezionare un sola voce tra quelle disponibili per la 
ricerca. Un particolare caso possibile di ricerca è la scelta del campo codice Provincia e del campo codice 
Comune contemporaneamente. 

I campi di tipo codice devono essere numerici e di tre cifre. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Regione Descrizione della Regione  

Codice Provincia. Codice della Provincia: tre cifre 

Descrizione Provincia Descrizione della Provincia 

Codice Comune. Codice del Comune gestito dall’ASL: tre cifre 

Descrizione Comune Descrizione del Comune gestito dall’ASL 

Codice ASL. Codice dell’ASL: tre cifre. 
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6.2.3 Risultato Ricerca ASL 
 

 
 

In tale pagina è visualizzato l’elenco delle ASL che soddisfano i criteri impostati nella maschera di ricerca. 

Attraverso l'apposito radio button è possibile selezionare l’ASL su cui visualizzare il dettaglio. 

Sono presenti i pulsanti per la navigazione tra le pagine se sono trovati più di 10 risultati. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice Codice dell’ASL: sei cifre, le prime tre si riferiscono alla Regione. 

Descrizione  Descrizione dell’ASL 
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6.2.4 Risultato Ricerca ASL: dettaglio ASL 
 

 
 
 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice ASL  Codice dell'ASL: 3 cifre  

Denominazione ASL  Denominazione dell'ASL 

Sede Legale ASL  Sede Legale dell'ASL 

Civico Numero civico della Sede Legale dell'ASL, 8 caratteri 

CAP CAP della Sede Legale dell'ASL, 5 cifre 

Comune Descrizione del Comune della Sede Legale dell'ASL 

Telefono Telefono della Sede Legale dell'ASL, 13 caratteri 

Fax Fax della Sede Legale dell'ASL, 13 caratteri 

E-mail Indirizzo mail della Sede Legale dell'ASL 

Sito web Sito web della Sede Legale dell'ASL 

Codice Fiscale  Codice Fiscale della Sede Legale dell'ASL, 16 cifre 

P.IVA Partita IVA della Sede Legale dell'ASL, 11 cifre 

Data decorrenza  Data di decorrenza dell’ASL   
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6.3 Ricerca Area Territoriale  

6.3.1 Flusso delle videate 
 
Ricerca Area Territoriale    

Risultato Ricerca Area Territoriale 
 

6.3.2 Ricerca Area Territoriale 
In tale pagina è possibile impostare i criteri di ricerca che produrranno un elenco d’Aree Territoriali. 
 

 
 

I valori per i campi dove vanno inseriti dei codici devono essere numerici e di tre cifre. 

Le ASL sono tutte quelle presenti nel territorio nazionale. 

Non è possibile selezionare contemporaneamente la Regione e l’ASL 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice Comune. Codice del Comune: tre cifre 

Descrizione Comune Descrizione del Comune 

Regione Descrizione della Regione  

Codice Provincia. Codice della Provincia: tre cifre 

Descrizione Provincia Descrizione della Provincia 

Codice e descrizione ASL. Codice dell’ASL, a sei cifre, e descrizione. 
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6.3.3 Risultato Ricerca Area Territoriale 
In tale pagina è visualizzato l’elenco delle Aree Territoriali attive che soddisfa i criteri impostati 
nella maschera di ricerca. Nel caso particolare mostrato la ricerca ha prodotto la lista delle Aree 
Territoriali gestite da un’ASL  per uno stesso Comune (Torino). 
 

 
 

Sono presenti i pulsanti per la navigazione tra le pagine se sono trovati più di 10 risultati. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice Codice dell’Area Territoriale: otto cifre 

Descrizione  Descrizione dell’Area Territoriale 
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6.4 Visualizza Popolazione Residente  

6.4.1 Flusso delle videate 
 
Filtro Regione (Visualizza Popolazione Residente)  

Elenco ASL (Visualizza Popolazione Residente) Elenco ASL (data) 

6.4.2 Filtro Regione (Visualizza Popolazione Residente) 
In tale pagina è possibile impostare i criteri della ricerca che produrranno un elenco d’ASL 
 

 
 

E’ necessario selezionare una Regione ed una data, che escluderà le ASL non esistenti nella Regione per 
tale data. Se l’anno che compone la data è stato storicizzato la ricerca viene effettuata nello Storico.  

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Regione Descrizione della Regione. 

Data (gg/mm/aaaa) Data di decorrenza dell’ASL, è necessario inserire i tre valori (giorno, 
mese e anno) in modo coerente sia alla tipologia del campo e sia al 
valore da assumere in base agli altri campi: 
- giorno tra 01 e 31  
- mese tra 01 e 12 
- anno 4 cifre   
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6.4.3 Elenco ASL (Visualizza Popolazione Residente) 
In questa maschera la data non è modificabile, poiché è stata usata per fare il filtro, si può solo 
scegliere l’ASL. 
 

 
 

Attraverso l'apposito radio button è possibile selezionare l'ASL di cui s’intende visualizzare la popolazione.  
 
Sono presenti i pulsanti per la navigazione tra le pagine se sono trovati più di 10 elementi. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice Codice ASL, comprensivo del codice della Regione  

Descrizione  Descrizione dell’ASL e relativo indirizzo. 

Data Data di decorrenza dell’ASL  
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6.4.4 Elenco ASL (data) 
In tale pagina è visualizzato il report con la popolazione residente nell’ASL e nelle relative Aree 
Territoriali gestite. Quando si trova un valore zero in un’intera colonna significa che per quell’anno 
non sono presenti i relativi dati. Un messaggio che indica le date di rilevazione degli ambiti 
territoriali (inserita dall’utente) e quella alla quale si riferiscono i dati sulla popolazione (da 
agggiungere). 
 
 

 
 

La pagina è divisa in due sezioni: 
       - nella prima parte è visualizzata la popolazione dell’ASL 
       - nella seconda parte è visualizzata l’elenco delle Aree Territoriali e la relativa popolazione 
 
Sono presenti i pulsanti per la navigazione tra le pagine se sono trovati più di 10 elementi 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice Codice dell’ASL, comprensivo del codice della Regione  

ASL  Descrizione dell’ASL  

Pop.Tot Totale della Popolazione residente nell’ASL 

Pop.Masch Totale della Popolazione residente nell’ASL 

Pop.Femm. Totale della Popolazione residente nell’ASL 

Aree Territoriali 

Codice Codice dell’Area Territoriale 

Area Territoriale Descrizione dell’Area Territoriale 

Pop.Tot Totale della Popolazione residente nell’Area Territoriale 
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Pop.Masch Totale della Popolazione maschile residente nell’Area Territoriale 

Pop.Femm. Totale della Popolazione femminile residente nell’Area Territoriale  
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6.5 Visualizza Distribuzione Popolazione per Classi (per ASL)  

6.5.1 Flusso delle videate 
 
Filtro Regione (Distribuzione Popolazione per Classi)  

Elenco ASL (Distribuzione 
Popolazione per Classi) 

  

      Classi d’età disponibili Lista Classi d’età    
      Definizione Numero 
          classi d’età 

Definizione 
dell'Intervallo delle 
Classi d’età 

Lista Classi d’età  (definite 
dall’utente) 

6.5.2 Filtro Regione (Distribuzione Popolazione per Classi) 
In tale pagina è possibile impostare i criteri della ricerca che produrrà un elenco di ASL. 
 

 
 

E’ necessario selezionare una Regione ed una data, che escluderà le ASL non esistenti nella Regione per 
tale data. Se l’anno che compone la data è stato storicizzato la ricerca è effettuata nello Storico.  

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Regione Descrizione della Regione. 

Data (gg/mm/aaaa) Data di decorrenza ASL, è necessario inserire i tre valori (giorno, mese e 
anno) in modo coerente sia alla tipologia del campo e sia al valore da 
assumere in base agli altri campi: 
- giorno tra 01 e 31  
- mese tra 01 e 12 
- anno 4 cifre   

 

6.5.3 Elenco ASL (Distribuzione Popolazione per Classi) 
In questa maschera la data non è modificabile, poiché è stata usata per fare il filtro, si può solo 
scegliere l’ASL. 
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Attraverso l'apposito radio button è possibile selezionare l'ASL su cui s’intende visualizzare la popolazione.  
 
Sono presenti i pulsanti per la navigazione tra le pagine se sono trovati più di 10 elementi. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice Codice ASL, comprensivo del codice della Regione  

Descrizione  Descrizione dell’ASL e relativo indirizzo.  
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6.5.4 Classi d’età disponibili 
In tale pagina è possibile selezionare le classi d’età di cui visualizzare i dati. 
Per gli anni inferiori o uguali al 2002 non si possono aggiungere liberamente classi d’età, ma è 
possibile effettuare una selezione sulle classi disponibili. 
 

 
 
Per gli anni superiori al 2002 si possono scegliere liberamente classi d’età.  
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La pagina è divisa in due sezioni: 

- nella prima parte è visualizzato l’elenco delle classi disponibili, dove attraverso l'apposito 
checkbox è possibile selezionare una o più classe d’età su cui s’intende visualizzare la popolazione 
 - nella seconda parte è visualizzata la tipologia di popolazione dove attraverso l'apposito radio 
button è possibile sceglierne una. 

Il pulsante “Aggiungi Classe d’età” porta alle pagine per l’impostazione libera delle classi d’età.  

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice Codice della classe di età 

Classe di età Descrizione della classe d’età 

Tipologia 

Tipologia Tipologia di popolazione: maschile, femminile, entrambe.  
 
 

6.5.5 Lista Classi d’età 
In tale pagina sono visualizzate le informazioni ottenute per un anno inferiore al 2003, quindi le 
classi scelte sono quelle predefinite ed i dati disponibili sono aggregati per ASL.   
La percentuale d’ogni classe d’età è calcolata rispetto al totale della popolazione residente nel 
territorio gestito dall’ASL. 
 

 
 

E’ riportata l’indicazione dell’ASL su cui si sta effettuando la visualizzazione. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Totale Totale della popolazione residente nel territorio gestito dall’ASL 

Classe di età E’ indicata la classe scelta  

Popolazione Popolazione appartenente alla classe d’età 
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Percentuale Percentuale della popolazione appartenente alla classe d’età in base al 
totale della popolazione nell’ASL  

 

6.5.6 Definizione Numero Classi d’età 
 

 
 

E’ possibile scegliere fino ad un massimo di 10 classi. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Numero Classe di età Numero di classi d’età che si vuole impostare   
 
 

6.5.7 Definizione dell’Intervallo delle Classi d’età 
 

 
 

E’ necessario riempire il minimo e il massimo dell’intervallo della classe che si desidera osservare. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Numero Classe di età E’ indicato il progressivo della classe  

Min Inizio intervallo fascia d’età 

Max Fine intervallo fascia d’età  
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6.5.8 Lista classi d’età (definite dall’utente) 
 
La lista seguente è ottenuta per gli anni in cui saranno storicizzati i dati della popolazione per tutte le 
classi d’età disponibili. 
I dati sono mostrati sia aggregati per ASL e sia relativi ad ogni singola Area Territoriale gestita 
dall’ASL stessa. 
Viene indicato nel titolo della maschera se è stata scelta una tipologia maschile o femminile invece 
che quella totale. 
 
Per i dati relativi all’ASL la percentuale d’ogni classe d’età è calcolata rispetto al totale della 
popolazione residente nel territorio gestito dall’ASL stessa. 
 
Per i dati relativi all’Aree Territoriali la percentuale d’ogni classe d’età è calcolata rispetto al totale 
della popolazione residente nell’Area Territoriale. 
 

 
 

La pagina si può considerare divisa in due sezioni: 

-nella prima parte, valida per l’ASL selezionata, sono riportati i dati sulla popolazione suddivisi per le 
classi scelte. 
-nella seconda parte, valida per le Aree Territoriali gestite dall’ASL selezionata, sono indicati i dati sulla 
popolazione suddivisi per le classi scelte. 



Ministero della Salute  Progettazione e Sviluppo NSIS 
 Manuale Utente  
 

Manuale_Utente_MRA.doc  Pagina 64 di 97 Versione 1.1 

 

  
Sono presenti i pulsanti per la navigazione tra le pagine se sono trovati più di 10 elementi. 

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

ASL 

Totale Totale della popolazione residente nel territorio gestito dall’ASL 

Classe di età E’ indicata la classe scelta  

Popolazione Popolazione appartenente alla classe d’età 

Percentuale Percentuale della popolazione, appartenente alla classe d’età, in base al 
totale della popolazione nell’ASL 

Area Territoriale 

Totale Totale della popolazione residente nell’Area Territoriale 

Classe di età E’ indicata la classe scelta  

Popolazione Popolazione appartenente alla classe d’età 

Percentuale Percentuale della popolazione, appartenente alla classe d’età, in base al 
totale della popolazione nell’Area Territoriale  

 



Ministero della Salute  Progettazione e Sviluppo NSIS 
 Manuale Utente  
 

Manuale_Utente_MRA.doc  Pagina 65 di 97 Versione 1.1 

 

 

6.6 Visualizza Distribuzione popolazione per Classi (per Regione)  

6.6.1 Flusso delle videate 
 
Imposta Data di decorrenza (Distribuzione popolazione per Classi  

      Classi d’età disponibili Lista classi d’età 
(standard)  

 

      Definizione Numero 
          classi d’età 

Definizione 
dell’Intervallo delle 
Classi d’età 

Lista Classi d’età  (definite 
dall’utente) 

 
 

6.6.2 Imposta Data di decorrenza (Distribuzione popolazione per Classi) 
In tale pagina è possibile impostare la data che produrrà l’elenco di regioni con i relativi dati sulla 
popolazione distribuita per classe d’età. La data fa riferimento alla data inizio validità dei Comuni 
per la relativa Regione di appartenenza. 
 

 
 

La ricerca è effettuata nello Storico se l’anno che compone la data è stato storicizzato.  

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Data (gg/mm/aaaa) Data di decorrenza del Comune, è necessario inserire i tre valori (giorno, 
mese e anno) in modo coerente sia alla tipologia del campo e sia al 
valore da assumere in base agli altri campi: 
- giorno tra 01 e 31  
- mese tra 01 e 12 
- anno 4 cifre   
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6.6.3 Classi d’età disponibili 
In tale pagina è possibile selezionare le classi d’età di cui visualizzare i dati. 
Per gli anni inferiori o uguali al 2002 non si possono aggiungere liberamente classi d’età, ma è 
possibile effettuare una selezione sulle classi disponibili. 
 

 
 
Per gli anni superiori al 2002 si possono scegliere liberamente classi d’età.  

     
 

La pagina è divisa in due sezioni: 
- nella prima parte è visualizzato l’elenco delle classi disponibili, dove attraverso l'apposito 
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checkbox è possibile selezionare una o più classe d’età su cui s’intende visualizzare la popolazione 
 - nella seconda parte è visualizzata la tipologia di popolazione dove attraverso l'apposito radio 
button è possibile sceglierne una. 

Il pulsante “Aggiungi Classe di età” porta alle pagine per l’impostazione libera delle classi d’età.  

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice Codice della classe d’età 

Classe di età Descrizione della classe d’età 

Tipologia 

Tipologia Tipologia di popolazione: maschile, femminile, entrambe.  

 

6.6.4 Lista Classi d’età (standard) 
In tale pagina sono visualizzate le informazioni relative alle classi scelte fra quelle predefinite. 
La percentuale d’ogni classe d’età per la sezione relativa all’ITALIA è calcolata rispetto al totale 
della popolazione residente nel territorio nazionale. 
La percentuale d’ogni classe d’età per la sezione relativa alla singola Regione è calcolata rispetto al 
totale della popolazione residente nel territorio regionale. 
 

 
 
 

La pagina si può considerare divisa in due sezioni: 

-nella prima parte, valida per l’intero territorio nazionale, sono riportati i dati sulla popolazione suddivisi 
per le classi scelte. 
-nella seconda parte, valida per ogni Regione, sono indicati i dati sulla popolazione suddivisi per le classi 
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scelte. 

Sono presenti i pulsanti per la navigazione tra le pagine se sono trovati più di 10 elementi. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Italia 

Totale Totale della popolazione residente nel territorio nazionale. 

Classe di età E’ indicata la classe scelta  

Popolazione Popolazione appartenente alla classe d’età 

Percentuale Percentuale della popolazione appartenente alla classe d’età, in base al 
totale della popolazione in Italia 

Regione 

Totale Totale della popolazione residente nel territorio regionale. 

Classe di età E’ indicata la classe scelta  

Popolazione Popolazione appartenente alla classe d’età 

Percentuale Percentuale della popolazione della regione, appartenente alla classe 
d’età, in base al totale della popolazione nella Regione. 

   
 
 

6.6.5 Definizione Numero Classi d’età 
 

 
 

E’ possibile scegliere fino ad un massimo di 10 classi. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Numero Classe di età Numero di classi d’età che si vuole impostare   
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6.6.6 Definizione dell’Intervallo delle Classi d’età 
 

 
 

E’ necessario riempire il minimo e il massimo dell’intervallo della classe che si desidera osservare 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Numero Classe di età E’ indicato il progressivo della classe  

Min Inizio intervallo fascia d’età 

Max Fine intervallo fascia d’età  
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6.6.7 Lista classi d’età (definite dall’utente) 
In tale pagina sono visualizzate le informazioni per quelle classi definite dall’utente.  
La percentuale d’ogni classe d’età per la sezione relativa all’ITALIA è calcolata rispetto al totale 
della popolazione residente nel territorio nazionale. 
La percentuale d’ogni classe d’età per la sezione relativa alla singola Regione è calcolata rispetto al 
totale della popolazione residente nel territorio regionale. 
 

 
 

La pagina si può considerare divisa in due sezioni: 

-nella prima parte, valida per l’intero territorio nazionale, sono riportati i dati sulla popolazione suddivisi 
per le classi scelte. 
-nella seconda parte, valida per ogni Regione, sono indicati i dati sulla popolazione suddivisi per le classi 
scelte. 

Sono presenti i pulsanti per la navigazione tra le pagine se sono trovati più di 10 elementi. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Italia 

Totale Totale della popolazione residente nel territorio nazionale. 

Classe di età E’ indicata la classe scelta  

Popolazione Popolazione appartenente alla classe d’età 

Percentuale Percentuale della popolazione appartenente alla classe d’età, in base al 
totale della popolazione in Italia 
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Regione 

Totale Totale della popolazione residente nel territorio regionale. 

Classe di età E’ indicata la classe scelta  

Popolazione Popolazione appartenente alla classe d’età 

Percentuale Percentuale della popolazione della regione, appartenente alla classe 
d’età, in base al totale della popolazione nella Regione  

 
 

6.7 Visualizza Distribuzione popolazione per Classi (per Provincia)  

6.7.1 Flusso delle videate 
 
Filtro Regione   
              Classi d’età  disponibili   
              Definizione Numero  
                  Classi d’età 

Definizione dell’intervallo 
 delle Classi d’età   

Lista classi 
d’età 

 

6.7.2 Filtro Regione 
In tale pagina è possibile impostare i criteri di ricerca che porteranno ad informazioni sulla 
popolazione aggregate per Provincia della Regione scelta. 
I dati sulla popolazione aggregati per Provincia sono disponibili dal 2003. 
 

 
 

E’ necessario selezionare una Regione ed una data, che escluderà i Comuni non esistenti nella Regione per 
tale data. 

La ricerca produrrà risultati solo per anni in cui si dispongono i dati su tutte le classi d’età. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 
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Regione Descrizione della Regione. 

Data (gg/mm/aaaa) Data di decorrenza del Comune, è necessario inserire i tre valori (giorno, 
mese e anno) in modo coerente sia alla tipologia del campo e sia al 
valore da assumere in base agli altri campi: 
- giorno tra 01 e 31  
- mese tra 01 e 12 
- anno 4 cifre   

 

6.7.3 Classi d’età disponibili 
Per gli anni inferiori al 2003 non si possono aggregare informazioni per Provincia. 
Per gli anni superiori o uguali al 2003 si possono scegliere anche le classi d’età. 
 

 
 

La pagina è divisa in due sezioni: 
- nella prima parte è visualizzato l’elenco delle classi disponibili, dove attraverso l'apposito 
checkbox è possibile selezionare una o più classe d’età su cui s’intende visualizzare la popolazione 
 - nella seconda parte è visualizzata la tipologia di popolazione dove attraverso l'apposito radio 
button è possibile sceglierne una. 

Il pulsante “Aggiungi Classe di età” porta alle pagine per l’impostazione libera delle classi d’età.  

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice Codice della classe d’età 

Classe di età Descrizione della classe d’età 

Tipologia 

Tipologia Tipologia di popolazione: maschile, femminile, entrambe.  
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6.7.4 Definizione Numero Classi d’età 
 

 
 

E’ possibile scegliere fino ad un massimo di 10 classi. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Numero Classe di età Numero di classi d’età che si vuole impostare   
 
 

6.7.5 Definizione dell’intervallo delle Classi d’età 
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E’ necessario riempire il minimo e il massimo dell’intervallo della classe che si desidera osservare 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Numero Classe di età E’ indicato il progressivo della classe  

Min Inizio intervallo fascia d’età 

Max Fine intervallo fascia d’età  
 

6.7.6 Lista Classi d’età 
La lista seguente è ottenuta per un anno uguale o superiore al 2003, i dati sono mostrati anche per 
Provincia oltre che aggregati per la Regione selezionata. 
La percentuale d’ogni classe d’età per la sezione relativa alla Regione è calcolata rispetto al totale 
della popolazione residente nel territorio regionale. 
La percentuale d’ogni classe d’età per la sezione relativa alla singola Provincia è calcolata rispetto al 
totale della popolazione residente nel territorio provinciale. 

 
 

La pagina si può considerare divisa in due sezioni: 

-nella prima parte, valida per la Regione selezionata, sono riportati i dati sulla popolazione suddivisi per 
le classi scelte. 
-nella seconda parte, valida per le Province presenti nella Regione selezionata, sono indicati i dati sulla 
popolazione suddivisi per le classi scelte. 
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Sono presenti i pulsanti per la navigazione tra le pagine se sono trovati più di 10 risultati 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Regione 

Totale Totale della popolazione residente nel territorio regionale. 

Classe di età E’ indicata la classe scelta  

Popolazione Popolazione appartenente alla classe d’età 

Percentuale Percentuale della popolazione nella Regione appartenente alla classe 
d’età in base al totale della popolazione nella Regione 

Provincia 

Totale Totale della popolazione residente nel territorio provinciale. 

Classe di età E’ indicata la classe scelta  

Popolazione Popolazione appartenente alla classe d’età 

Percentuale Percentuale della popolazione della Provincia, appartenente alla classe 
d’età, in base al totale della popolazione nella Provincia  
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6.8 Visualizza Ambiti Sanitari 

6.8.1 Flusso delle videate 
 
Filtro Regione  

Lista ASL Visualizzazione   

Definizione Intervallo 
Temporale 

Numero variazioni Visualizza Storico 

 
 
 

6.8.2 Filtro Regione  
In tale pagina è possibile scegliere la regione di cui si vuole l’elenco di ASL. 
 

 
 

E’ necessario selezionare una Regione.  

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Regione Descrizione della Regione.  
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6.8.3 Lista ASL 
La pagina visualizza la lista delle ASL presenti e attive nella Regione scelta.  
 

 
 

Attraverso l'apposito radio button è possibile selezionare l'ASL di cui s’intende visualizzare i dati. Si può 
decidere su una visualizzazione delle Aree Territoriali gestite in tempo reale oppure una visualizzazione dei 
dati storici sempre riguardo la gestione delle Aree Territoriali 
 
Sono presenti i pulsanti per la navigazione tra le pagine se sono trovati più di 10 elementi 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice Codice ASL, 6 cifre, comprensivo del codice della Regione  

Descrizione  Descrizione dell’ASL e relativo indirizzo.  
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6.8.4 Visualizzazione 
In tale pagina sono mostrate le Aree Territoriali gestite dall’ASL selezionata dalla pagina con la lista 
delle ASL per la regione scelta. 
 

 
 

Sono presenti i pulsanti per la navigazione tra le pagine se sono trovati più di 10 elementi. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice Area Territoriale Codice dell’Area Territoriale gestita dall’ASL 

Descrizione  Descrizione dell’Area Territoriale.  
 



Ministero della Salute  Progettazione e Sviluppo NSIS 
 Manuale Utente  
 

Manuale_Utente_MRA.doc  Pagina 79 di 97 Versione 1.1 

 

 

6.8.5 Definizione Intervallo Temporale  
In tale pagina è necessario impostare l’intervallo temporale per la ricerca delle informazioni 
sull’ASL selezionata dalla lista delle ASL attive.  
In tale funzione la ricerca è effettuata sui dati dello storico e viene preimpostato l’intervallo di ricerca 
più esteso disponibile. 
 

 
 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Data Da (gg/mm/aaaa) Data inizio intervallo di ricerca, è necessario inserire i tre valori (giorno, 
mese e anno) in modo coerente sia alla tipologia del campo e sia al 
valore da assumere in base agli altri campi: 
- giorno tra 01 e  31  
- mese tra 01 e  12 
- anno 4 cifre  

Data A (gg/mm/aaaa) Data fine intervallo di ricerca, è necessario inserire i tre valori (giorno, 
mese e anno) in modo coerente sia alla tipologia del campo e sia al 
valore da assumere in base agli altri campi: 
- giorno tra 01 e  31  
- mese tra 01 e  12 
- anno 4 cifre   
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6.8.6 Elenchi variazioni 
In tale pagina sono mostrati sia i dati relativi all’ASL (selezionata dalla lista delle ASL) sia i dati 
delle Aree Territoriali gestite dall’ASL selezionata ed attive nell’intervallo inserito. 
 

 
 

La pagina è divisa in due parti: 

-nella prima parte sono riportati i dati dell’ASL e l’intervallo temporale scelto per la ricerca. 
-nella seconda parte sono riportate gli elenchi delle Aree Territoriali 

Ogni volta che si trova una variazione è indicata la data di tale variazione. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

ASL selezionata 

Codice ASL Codice dell’ASL scelta 

Denominazione ASL  Descrizione dell’ASL scelta. 

Variazioni nell’intervallo  Indicazione della presenza di variazioni nel numero di Aree Territoriali 
gestite nell’intervallo temporale scelto. 

Lista aree territoriali 

Data variazione Data della variazione trovata nell’intervallo indicato 

Descrizione  Elenco delle Aree Territoriali presenti alla data della variazione, in 
grassetto è indicata l’Area Territoriale implicata nella variazione  
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6.9 Download  

6.9.1 Flusso delle videate 
 
Lista file 
 

6.9.2 Lista file 
In tale pagina è possibile scaricare gli ultimi file ricavati dopo l’elaborazione dei flussi.  
Nell’esempio mostrato si fa riferimento all’anno 2003 come ultimo anno in cui sono stati elaborati i 
flussi ISTAT  
 

 
 

Se non ci sono file disponibili per il download al posto del nome del file viene riportata la frase: “file non 
disponibile” 
  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Descrizione Descrizione dei dati contenuti nel file da scaricare 

Periodo di riferimento Periodo (anno) a cui fa riferimento l’elaborazione. 

Nome file Nome del file  
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6.10 Personalizzata 
Con questa funzione si ottiene il collegamento al server Web Intelligence e si ottiene una pagina con 
la lista dei report preparati per l’applicazione. 
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7. Incongruenze 

In tale area, presente nel menù di navigazione per il superutente e per l’utente Regione, è possibile 
correggere le incongruenze rilevate dall’applicazione a seguito dell’elaborazione dei flussi ISTAT.  
 

7.1 Incongruenze Province  
Con questa funzione è possibile risolvere le incongruenze sulle Province rilevate durante 
l’elaborazione del flusso ISTAT per le Province: se non sono risolte tali incongruenze il processo 
d’importazione dei dati contenuti nei flussi non può essere terminato. 
 
E’ consigliabile risolvere prima, se presenti, le incongruenze sui Comuni e sulle Circoscrizioni. 
 

7.1.1 Flusso delle videate 
 
Lista Incongruenze Province  

                        Riepilogo Incongruenze Province  
  Incongruenze Province effettuate 

 

7.1.2 Lista Incongruenze Province 
In tale pagina sono mostrate sia le anomalie relative ad operazioni incomplete alla data corrente sia le 
incongruenze rilevate a seguito dell’elaborazione del flusso ISTAT per le Province. 
 
Devono essere risolte quelle anomalie relative al periodo di riferimento dei flussi ISTAT, che il 
sistema sta elaborando, altrimenti l’elaborazione rimane bloccata. 
 
Tutte le incongruenze devono essere risolte altrimenti l’elaborazione del sistema non può andare 
avanti. 
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La pagina è divisa in due parti:  
-nella prima parte, specificata con il titolo “Lista delle Province non gestite”, c’è il report sulle Province 
non gestite (non hanno Comuni) fino alla data corrente.  
-nella seconda parte, specificata con il titolo ”Lista Province incongruenti con i flussi ISTAT”, c’è la lista 
delle incongruenze da risolvere per far continuare il processo d’elaborazione dei flussi ISTAT  
 

Per risolvere le anomalie si seleziona il relativo bottone “Correggi” e la navigazione si sposta alla sezione 
“Gestione Territorio”. 
 
Per risolvere le incongruenze, evidenziate nella seconda parte della pagina, per ogni Provincia presente 
nella colonna “Mancanti” deve essere fatta un’associazione:   
       -o selezionando una Provincia della lista di quelle “Eccedenti” se si ritrova un legame (es. stessa 

descrizione ma codice diverso)  
-oppure selezionando il campo vuoto della lista se non si ritrovano legami. 

dopo aver fatto le associazioni si deve selezionare il relativo bottone “Correggi”. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Lista delle Province non gestite 

Cod.Reg. Codice della Regione (campo visibile solo per il superutente) 

Denominazione regione Denominazione della regione (campo visibile solo per il superutente) 

Cod.Prov. Codice della Provincia 

Denominazione Prov. Denominazione della Provincia 

Data nascita Data di nascita della Provincia 

Lista Province incongruenti Flussi ISTAT 

Mancanti Codice Provincia (tre cifre) e descrizione Provincia: sono i dati contenuti 
nel flusso ISTAT 

Eccedenti  Codice Provincia (tre cifre) e descrizione Provincia: sono i dati esistenti 
nel gestionale (per l’anno di riferimento) non coincidenti con quelli del 
flusso ISTAT. Nelle combo box della colonna ”Eccedenti” è presente 
anche il valore vuoto che può essere scelto quando non si possono fare 
altre associazioni.  

 

7.1.3 Riepilogo Incongruenze Province 
In tale pagina è mostrato il riepilogo delle associazioni effettuate nella pagina “Lista Incongruenze 
Province” 
Nel caso in cui siano ritrovate corrispondenze fra le Province presenti nel flusso ISTAT e quelle 
presenti nel Gestionale è valorizzata la lista della parte centrale. 
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Nel caso in cui non siano ritrovate corrispondenze fra le Province presenti nel flusso ISTAT e quelle 
presenti nel Gestionale è valorizzata la prima e la terza parte della pagina 
 

 
 

Campi nella parte della pagina relativa alle Province riassociate: 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice Nuova Codice della Provincia (tre cifre) contenuto nel flusso ISTAT 

Descrizione Nuova Descrizione della Provincia contenuta nel flusso ISTAT 

Codice Vecchia Codice della Provincia (tre cifre) presente nel gestionale, la cifra 
numerica se “alta” indica un codice assegnato dall’applicazione in 
automatico a seguito della creazione di nuova Provincia dall’utente 
regione 

Descrizione Vecchia Descrizione della Provincia presente nel gestionale  
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Nel caso in cui siano ritrovate solo alcune corrispondenze fra le Province presenti nel flusso ISTAT e 
quelle presenti nel Gestionale sono valorizzate tutte e tre le sezioni della pagina. 
 

 
 

I campi nella prima parte della pagina sono relativi alle Province presenti nel flusso ISTAT e non ritrovate 
nel gestionale 
I campi nella parte centrale della pagina nell’esempio utilizzato non sono valorizzati. 
I campi nella terza parte della pagina sono relativi alle Province presenti nel gestionale e non ritrovate 
come corrispondenza nel flusso ISTAT.  

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Province nuove 

Codice  Codice della Provincia (tre cifre) contenuto nel flusso ISTAT 

Descrizione  Descrizione della Provincia contenuta nel flusso ISTAT 

Data decorrenza 
(gg/mm/aaaa) 

Data di decorrenza della nascita della Provincia, è necessario inserire i tre 
valori (giorno, mese e anno) in modo coerente sia alla tipologia del 
campo e sia al valore da assumere in base agli altri campi: 
- giorno tra 01 e 31  
- mese tra 01 e 12 
- anno 4 cifre  

Province terminate 

Codice  Codice della Provincia (tre cifre) presente nel gestionale 

Descrizione  Descrizione della Provincia  presente nel gestionale 

Data decorrenza 
(gg/mm/aaaa) 

Data di decorrenza della fine della Provincia, è necessario inserire i tre 
valori (giorno, mese e anno) in modo coerente sia alla tipologia del 
campo e sia al valore da assumere in base agli altri campi: 
- giorno tra 01 e 31  
- mese tra 01 e 12 
- anno 4 cifre   
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7.1.4 Incongruenze Province effettuate 
 
In tale pagina è mostrato un esempio di messaggio conseguente alle correzioni delle incongruenze. 
 

 
  
 

Dettaglio Campi 
Campo Descrizione 

La provincia con codice Codice della Provincia  

Descrizione Descrizione della Provincia  

Messaggio Descrizione del messaggio correzione incongruenza 
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7.2 Incongruenze Comuni 
 
Con questa funzione è possibile risolvere le incongruenze sui Comuni rilevate durante l’elaborazione 
del flusso ISTAT P2: se non sono risolte tali incongruenze il processo d’elaborazione dei flussi non 
può essere terminato. 
 
E’ consigliabile risolvere prima, se presenti, le incongruenze delle Circoscrizioni. 

7.2.1 Flusso delle videate 
 
Lista Incongruenze Comuni  

Riepilogo Incongruenze Comuni 
                                    Incongruenze Comuni 

Effettuate 
 

7.2.2 Lista Incongruenze Comuni 
In tale pagina sono mostrate sia le anomalie relative ad operazioni incomplete sulle Aree Territoriali 
alla data corrente e sia le incongruenze rilevate a seguito dell’elaborazione del flusso ISTAT per 
Comuni (P2). 
 
Devono essere risolte quelle anomalie relative al periodo di riferimento dei flussi ISTAT, che il 
sistema sta elaborando, altrimenti l’elaborazione rimane bloccata. 
 
Per quanto riguarda le incongruenze è necessario che siano tutte risolte altrimenti l’elaborazione 
rimane bloccata. 
 

 
 

La pagina è divisa in due parti:  
•  nella prima parte c’è il report sulle Aree Territoriali (Comuni) non gestite da ASL fino alla data corrente  
•  nella seconda parte c’è la lista delle incongruenze da risolvere per far continuare il processo di  
elaborazione dei flussi ISTAT  
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Per risolvere le incongruenze della prima parte si seleziona il bottone “Correggi” e la navigazione si sposta 
alla sezione “Gestione Ambiti Sanitari”. 
 
Per risolvere le incongruenze della seconda parte si deve associare ogni Comune della colonna “Mancanti ”: 

- con un Comune della lista di quelle “Eccedenti” se si ritrova un legame (es. stessa 
descrizione ma codice diverso)  

- oppure selezionando il campo vuoto se non si ritrovano legami 
dopo aver fatto le associazioni si deve selezionare il relativo bottone “Correggi”. 
 
Se nel Flusso ISTAT non sono stati trovati Comuni in più rispetto a quelli sul Gestionale, la colonna 
“Mancanti” è vuota quindi non è necessario fare una scelta particolare tra i campi della colonna “Eccedenti” 
ma andare alla pagina successiva premendo il bottone “Correggi”. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Lista delle Aree Territoriali non gestite da ASL 

Codice Regione Codice della Regione (campo visibile solo per super utente) 

Denominazione regione Denominazione della regione (campo visibile solo per super utente) 

Codice Provincia Codice della Provincia 

Denominazione Provincia Denominazione della Provincia 

Codice Comune Codice del Comune 

Denominazione Comune Denominazione del Comune 

Data nascita Data di nascita del Comune 

Lista Comuni incongruenti con i Flussi ISTAT 

Mancanti Codice Comune (tre cifre) e descrizione Comune: sono i dati contenuti 
nel flusso ISTAT.  Nell’esempio non sono indicati valori 

Eccedenti  Codice Comune (sei cifre) e descrizione Comune: sono i dati esistenti nel 
gestionale (per l’anno di riferimento) non coincidenti con quelli del flusso 
ISTAT. Nelle combo box non è presente il valore vuoto quando nella  
colonna “Mancante ” non sono presenti valori.  

 
 

7.2.3 Riepilogo Incongruenze Comuni 
In tale pagina è mostrato il riepilogo delle associazioni effettuate nella pagina “Lista Incongruenze 
Comuni”. La pagina è divisa in tre sezioni. 
 
Nel caso in cui siano ritrovate tutte corrispondenze fra i Comuni presenti nel flusso ISTAT e quelli 
presenti nel Gestionale è valorizzata solo la lista della parte centrale. 
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Nel caso in cui non sia ritrovata alcuna corrispondenza fra i Comuni presenti nel flusso ISTAT e 
quelli presenti nel Gestionale ecco che sono valorizzate le liste della prima sezione e della terza 
sezione: quindi i Comuni in più presenti sul Gestionale non possono esistere per l’anno di 
riferimento che si sta processando e quindi debbono essere terminati mentre i Comuni in più presenti 
nel flusso devono essere associati ad un’ASL. 

 
 
Nel caso in cui sono ritrovate solo alcune corrispondenze fra i Comuni presenti nel flusso ISTAT e 
quelli presenti nel Gestionale ecco che sono valorizzate tutte e tre le sezioni della pagina.   
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Nella prima parte della pagina ci sono i dati relativi a Comuni presenti nel flusso ISTAT e non ritrovati nel 
gestionale, nell’esempio utilizzato non sono presenti. 
In tale caso è necessario scegliere anche la ASL che gestirà il nuovo Comune ed inserire la data inizio 
validità. 
 
Nella parte centrale della pagina ci sono i dati relativi a Comuni riassociati 
 
I campi nella terza parte della pagina sono relativi ai Comuni presenti nel gestionale e non ritrovati come 
corrispondenza nel flusso ISTAT che devono essere terminati inserendo un data. 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Comuni Nuovi 

Codice  Codice ISTAT del Nuovo Comune 

Descrizione  Descrizione del Nuovo Comune  

Data decorrenza 
(gg/mm/aaaa) 

Data di decorrenza della nascita del Comune, è necessario inserire i tre 
valori (giorno, mese e anno) in modo coerente sia alla tipologia del 
campo e sia al valore da assumere in base agli altri campi: 
- giorno tra 01 e 31  
- mese tra 01 e 12 
- anno 4 cifre  

ASL Destinazione  Codice e Descrizione ASL di desitnazione scelta tra le ASL della Regione 
di appartenenza dell’utente collegato 

Comuni Riassociati 

Codice Nuovo Codice ISTAT del Nuovo Comune 

Descrizione Nuovo Descrizione ISTAT del Nuovo Comune  

Codice Vecchio Codice del Vecchio Comune 

Descrizione Vecchio Descrizione del Vecchio Comune  

Comuni Terminati 
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Codice  Codice del Comune (tre cifre) presente nel gestionale. 

Descrizione  Descrizione  del Comune presente nel gestionale 

Data decorrenza 
(gg/mm/aaaa) 

Data di decorrenza  della fine del Comune, è necessario inserire i tre 
valori (giorno, mese e anno) in modo coerente sia alla tipologia del 
campo e sia al valore da assumere in base agli altri campi: 
- giorno tra 01 e 31  
- mese tra 01 e 12 
- anno 4 cifre   

 

7.2.4 Incongruenze Comuni effettuate 
 
In tale pagina è mostrato un esempio di messaggio conseguente alle correzioni delle incongruenze. 
 

 
 
 
 

Dettaglio Campi 
Campo Descrizione 

Il comune con codice Codice del Comune 

Descrizione Descrizione del Comune 

Messaggio Descrizione del messaggio correzione incongruenza 
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7.3 Incongruenze Circoscrizioni 
  
Con questa funzione è possibile risolvere le incongruenze sulle Circoscrizioni rilevate durante 
l’elaborazione del flusso ISTAT sulle Circoscrizioni: se non sono risolte tali incongruenze il 
processo d’elaborazione dei flussi non può essere terminato. 

7.3.1 Flusso delle videate 
 
Lista Incongruenze Circoscrizioni  

Riepilogo Incongruenze Circoscrizioni 
                           Incongruenze 

Circoscrizioni effettuate 
 

7.3.2 Lista Incongruenze Circoscrizioni 
In tale pagina sono mostrate le anomalie relative ad operazioni incomplete sulle Aree Territoriali, 
aree subcomunali, alla data corrente e le incongruenze rilevate a seguito dell’elaborazione del flusso 
ISTAT sulle Circoscrizioni. 
 
Devono essere risolte quelle anomalie relative al periodo di riferimento dei flussi ISTAT, che il 
sistema sta elaborando, altrimenti l’elaborazione rimane bloccata. 
 
Per quanto riguarda le incongruenze è necessario che siano tutte risolte altrimenti l’elaborazione 
rimane bloccata. 
 

 
 
 

La pagina è divisa in due parti:  
•  nella prima parte c’è il report sulle Aree Territoriali (Circoscrizioni) non gestite da ASL fino alla data 
corrente  
•  nella seconda parte c’è la lista delle incongruenze da risolvere per far continuare il processo di 
elaborazione dei flussi ISTAT 
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Per risolvere le incongruenze della prima parte si seleziona il bottone “Correggi” e la navigazione si sposta 
alla sezione “Gestione Ambiti Sanitari”. 
 
Per risolvere le incongruenze della seconda parte si deve associare ogni Circoscrizione della colonna 
“Mancanti ”: 

- con una Circoscrizione della lista di quelle “Eccedenti” se si ritrova un legame (es. stessa 
descrizione ma codice diverso)  

- oppure selezionando il campo vuoto se non si ritrovano legami. 
dopo aver fatto le associazioni si deve selezionare il relativo bottone “Correggi”. 
 
Se nel Flusso ISTAT non sono stati trovati Circoscrizioni in più rispetto a quelle sul Gestionale, la colonna 
“Mancanti” è vuota quindi non è necessario fare una scelta particolare tra i campi della colonna “Eccedenti” 
ma andare alla pagina successiva premendo il bottone “Correggi”. 
 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Lista Circoscrizioni non gestite da ASL 

Codice Provincia Codice della Provincia 

Denominazione Provincia Denominazione della Provincia 

Codice Comune Codice della Comune 

Denominazione Comune Denominazione della Comune 

Codice Circoscrizione Codice della Circoscrizione 

Denominazione Circoscrizione Denominazione della Circoscrizione 

Data nascita Data di nascita della Circoscrizione 

Lista Aree Territoriali incongruenti con i flussi ISTAT 

Mancanti Codice Circoscrizione (8 cifre) e descrizione Circoscrizione: sono i dati 
contenuti nel flusso ISTAT.  Nell’esempio non sono indicati valori. 

Eccedenti  Codice Circoscrizione (8 cifre) e descrizione Circoscrizione: sono i dati 
esistenti nel gestionale (per l’anno di riferimento) non coincidenti con 
quelli del flusso ISTAT. Non è presente il valore vuoto perché nella 
colonna “Mancante ” non si hanno valori.  

 
 

7.3.3 Riepilogo Incongruenze Circoscrizioni 
In tale pagina è mostrato il riepilogo delle associazioni effettuate nella pagina “Lista Incongruenze 
Circoscrizioni”. 
Nel caso in cui siano trovate Circoscrizioni presenti solo nel  flusso ISTAT è valorizzata la lista della 
prima parte della pagina  centrale e oltre la data di inizio validità è necessario scegliere la ASL che 
gestirà tale Circoscrizione. 
Nel caso in cui siano ritrovate corrispondenze fra le Circoscrizioni presenti nel flusso ISTAT e quelle 
presenti nel Gestionale è valorizzata la lista della parte centrale. 
Nel caso in cui siano trovate Circoscrizioni presenti solo nel Gestionale è valorizzata la lista della 
terza parte della pagina ed è necessario inserire la data di fine validità. 
 
Nell’esempio mostrato non sono stati trovate Circoscrizioni in più rispetto a quelli presenti sul 
gestionale, quindi le Circoscrizioni in più presenti sul gestionale stesso non possono esistere per 
l’anno di riferimento che si sta processando e quindi debbono essere terminate.   
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Nella prima parte della pagina ci sono i dati relativi a Circoscrizioni presenti nel flusso ISTAT e non ritrovate 
nel gestionale, ma nell’esempio utilizzato non sono presenti. 
Nella parte centrale della pagina ci sono i dati relativi a  Circoscrizioni riassociate, ma nell’esempio 
utilizzato non sono presenti . 
I campi nella terza parte della pagina sono relativi alle  Circoscrizioni presenti nel gestionale e non ritrovate 
come corrispondenza nel flusso ISTAT. 
 

  

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Circoscrizioni Nuove 

Codice  Codice della Circoscrizione 

Descrizione  Descrizione della Circoscrizione 

Data decorrenza 
(gg/mm/aaaa) 

Data decorrenza (gg/mm/aaaa) 

ASL Destinazione  ASL Destinazione  

Circoscrizioni Riassociate 

Codice Nuova Codice Nuova Circoscrizione 

Descrizione Nuova Descrizione Nuova Circoscrizione 

Codice Vecchia Codice Vecchia Circoscrizione 

Descrizione Vecchia Descrizione Vecchia Circoscrizione 

Circoscrizioni Terminate 

Codice  Codice della Circoscrizione (due cifre) presente nel gestionale 

Descrizione  Descrizione della Circoscrizione presente nel gestionale 

Data decorrenza 
(gg/mm/aaaa) 

Data di decorrenza della fine della Circoscrizione, è necessario inserire i 
tre valori (giorno, mese e anno) in modo coerente sia alla tipologia del 
campo e sia al valore da assumere in base agli altri campi: 
- giorno tra 01 e 31  
- mese tra 01 e 12 
- anno 4 cifre   

 



Ministero della Salute  Progettazione e Sviluppo NSIS 
 Manuale Utente  
 

Manuale_Utente_MRA.doc  Pagina 96 di 97 Versione 1.1 

 

 

7.3.4 Incongruenze Circoscrizioni effettuate 
 
In tale pagina è mostrato un esempio di messaggio conseguente alle correzioni delle incongruenze. 
 

 
 
 
 
 

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

La Circoscrizione con codice Codice della Circoscrizione 

Descrizione Descrizione della Circoscrizione 

Messaggio Descrizione del messaggio correzione incongruenza 
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7.4 Lista Incongruenze ASL 

7.4.1 Flusso delle videate 
 
Lista Incongruenze ASL 
 

7.4.2 Lista Incongruenze ASL 
 
In tale pagina è mostrata la lista delle ASL che non gestiscono Aree Territoriali: selezionando il 
bottone “Correggi” la navigazione si sposta alla sezione “Gestione ambiti sanitari”. 
Il superutente, come nell’esempio riportato, vede un report con tutte le regioni mentre l’utente 
Regione vede solo le ASL di propria pertinenza, senza l’indicazione della Regione di appartenenza 
dell’ASL. 
 

  
 
 
 

Dettaglio Campi 

Campo Descrizione 

Codice Regione Codice della Regione (solo per superutente) 

Descrizione Descrizione della Regione (solo per superutente) 

Codice ASL Codice della Regione 

Denominazione Denominazione dell’ASL 

Data Nascita Data di decorrenza dell’ASL 

 
 
 
 
 
 

 


