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1. Introduzione 
 
Il presente documento costituisce il manuale di utilizzo per la registrazione al nuovo sistema “NSIS-
Apparecchiature Sanitarie” per gli utenti delle Regioni (Referente Regionale) e delle aziende 
ospedaliere, IRCCS e aziende sanitarie locali.  
Ultimate le procedure di seguito descritte, gli utenti avranno accesso al Nuovo Sistema  
Informativo Sanitario Nazionale (Piattaforma NSIS) e quindi al nuovo sistema “Apparecchiature 
Sanitarie” per le funzionalità di propria competenza. 
 

1.1. Glossario 

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

Termine Definizione  

1. Piattaforma NSIS Nuovo Sistema Informativo Sanitario 

2. AO Azienda Ospedaliera 

3. ASL Azienda Sanitaria Locale 

4. AOU Azienda Ospedaliera Universitaria 

5. UO Unità Organizzativa 

 

1.2. Procedura di registrazione al Sistema “NSIS-Apparecchiature Sanitarie” 

 
Per accedere al sistema “Apparecchiature Sanitarie” e procedere al censimento delle 
apparecchiature localizzate in Strutture Pubbliche ed in Strutture Private che non sono iscritte al 
Registro Imprese, è necessario essere correttamente registrati nel NSIS del Ministero della Salute. 
 
Al momento della registrazione si possono verificare tre situazioni: 
 

1. l’Utente è sconosciuto al sistema NSIS ovvero non possiede alcuna utenza nel 
sistema NSIS.  
 

In questo caso l’Utente:  

• nel caso in cui afferisce ad una struttura pubblica, può eseguire autonomamente 
la registrazione come descritto nel paragrafo 2.1; 

• nel caso in cui afferisce ad una o più strutture private non iscritte al Registro 
Imprese, deve contattare l’amministratore di sicurezza della propria regione di 
riferimento e richiedere la registrazione e profilazione al NSIS; 

 
2. l’Utente possiede già un’utenza nel sistema NSIS ossia ha già una userid del tipo 

miXXXXX dove le X sono numeri. 
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In questo caso l’Utente, nel caso in cui afferisce ad una struttura pubblica, dovrà solamente 
richiedere l’abilitazione all’uso del sistema “NSIS-Apparecchiature Sanitarie” come descritto nei 
paragrafi 2.4.1 e 2.2 
 

3. l’Utente possiede già un’utenza nel sistema NSIS ossia ha già una userid del tipo 
miXXXXX ed è già profilato al sistema “Apparecchiature Sanitarie”. 

In questo caso l’Utente dovrà solamente accedere al sistema “NSIS-Apparecchiature Sanitarie” 
come descritto nel paragrafo 2.3. 
 

2. Accesso al sistema  
 
Il sistema “Apparecchiature Sanitarie”, quale elemento della Piattaforma NSIS, è integrato con 
il sistema di sicurezza e di profilazione degli utenti, pertanto ai fini dell’accesso al sistema è 
necessario procedere in accordo con le procedure di sicurezza della Piattaforma, illustrate di seguito. 
 

1.3. Utente sconosciuto al sistema NSIS 

 
La registrazione alla piattaforma NSIS si esegue utilizzando un personal computer dotato di 
Browser collegato ad Internet. L’Utente dovrà accedere al seguente indirizzo internet: 
 
http://nsis.sanita.it/NACC/accountprovisioningnsis/ 
 
La selezione del tasto “Registrazione” consentirà di avviare la procedura di richiesta di Credenziali. 
 

 
 
La funzionalità di “Registrazione” consente di effettuare autonomamente la registrazione nel 
sistema di sicurezza. 
A seguito della selezione del tasto “Registrazione”, il sistema presenta una schermata che richiede 
l’inserimento dei dati anagrafici e di un indirizzo e-mail di riferimento al quale saranno inviate 
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le comunicazioni relative al rilascio dell’utenza (N.B. i campi contrassegnati da “*” sono 
obbligatori). 
 

       
 
 
I campi proposti nella maschera di compilazione riguardano: 

• Cognome: inserire il proprio cognome 

• Nome: inserire il proprio nome 

• Data di nascita: selezionare tramite i menu a tendina la propria data di nascita. 

• Comune di nascita: inserire il proprio comune di nascita. Il campo comune per chi è nato in 
un paese estero va popolato digitando il nome (in italiano) del paese estero di nascita.  

• Provincia di nascita: selezionare la propria provincia di nascita 

• Stato di nascita: inserire lo stato di nascita.  

• Sesso: selezionare il sesso 

• Codice fiscale: inserire il proprio codice fiscale. 

• Email Utente: inserire la propria email. E’ importante che l’indirizzo e-mail inserito sia 
corretto: la registrazione e la userid e password saranno inviate a questo indirizzo di posta 
elettronica. 

 
Per “Unità Organizzativa di Appartenenza” si intende l’ufficio/struttura di appartenenza 
dell’Utente. Il campo non è digitabile ma si imposta selezionando il tasto “Cerca”. 
Si apre, quindi, una nuova finestra nella quale deve essere ricercato l’ufficio/struttura di 
appartenenza, navigando all’interno della struttura ad albero presentata. 
 
Nel caso in cui l’ufficio di appartenenza ricercato non sia presente nella finestra, è possibile 
selezionare il tasto “Successivo” per sfogliare e visualizzare gli altri possibili uffici/strutture di 
appartenenza. 
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Se l’utente che si sta registrando per accedere al sistema “NSIS-Apparecchiature Sanitarie”, è un 
Utente della Regione Lombardia dovrà scegliere l’unità organizzativa corrispondente alla regione 
di appartenenza: 
 

♦ NSIS > SSN > SSR >  Lombardia  
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Se l’utente che si sta registrando per accedere al sistema “NSIS-Apparecchiature Sanitarie”, è un 
Utente della “A.O.E.MORELLI-SONDALO”, dovrà scegliere l’unità organizzativa corrispondente 
alla Azienda Ospedaliera di appartenenza: 
 

♦ NSIS > SSN > SSR >  Aziende Ospedaliere> A.O.E.MORELLI-SONDALO  
 

    
 
 
L’Utente deve infine riportare il valore del “Seriale Registrazione” nel campo “Codice 
Registrazione”. 
Il click sul pulsante “Registrazione Utente” attiva la maschera di verifica. 
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Dopo aver confermato i dati, attraverso la selezione del tasto “Conferma dati”, e aver dato il 
Consenso sulla privacy L. 196/2003, il sistema invia all’indirizzo e-mail indicato dall’Utente il 
messaggio: 
 

“Il sistema ha ricevuto la sua richiesta di registrazione. 
Si prega di confermare la sua richiesta di registrazione accedendo al link riportato. 
A seguito della sua conferma le verrà inviato, sempre nella sua casella di posta  
il suo CODICE UTENTE e la sua PASSWORD per poter accedere ai servizi. 
Clic per aprire il collegamento: 
http://server/accountprovisioning/jsp/register/.jsp?CODE=ew....” 
 
 
 
Eseguito l’accesso alla pagina web indicata nell’e-mail, il sistema invia, allo stesso indirizzo e-mail 
indicato dall’Utente, un messaggio contenente i dati di sicurezza per accedere ai servizi: 
 
 

“La sua registrazione è stata confermata e sarà operativa tra qualche minuto! 
Le sue credenziali di accesso al sistema sono: 
 
CODICE UTENTE:     XXXXXX  
PASSWORD:               YYYYYYY  
CODICE SEGRETO:    ZZZZZZ 
 
Il suo CODICE UTENTE rappresenta l’identificativo personale del sistema. 
NSIS e non verrà mai più modificato. 
La sua PASSWORD dovrà essere modificata al primo accesso al sistema e ad ogni scadenza 
temporale. 
Il codice segreto potrà essere usato in caso di smarrimento della Sua password. 
Per rendere il codice segreto di facile utilizzo mnemonico, si prega di accedere all’applicazione 
"Gestione Profilo", all’opzione ‘Set Segreto’ dove, utilizzando inizialmente il codice segreto potrà 
selezionare una Domanda e una Risposta segreta. “ 
 
 
 
 
Al termine del processo di censimento, il nuovo Utente possiede le credenziali di sicurezza per 
accedere al NSIS. 
 

1.4. Classi di utenza previste 

 

Profilo Utente Funzionalità  Azione Abilitata  

1. Profilo 
Ministero  
della Salute 

Gestione Utenze Permette all’amministratore centrale 
di delega del Ministero di individuare 
un amministratore locale di sicurezza 
per ogni Regione. 
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Profilo Utente Funzionalità  Azione Abilitata  

Consultazione Permette al Ministero della Salute di 
consultare, ricercandole, le 
apparecchiature sanitarie censite nel 
sistema per tutte le UO  
(Regione, AS, AO…) distinguendole 
in  
“Pubblicate”, “Consolidate” e “Non 
Consolidate”. 

2. Profilo 
Amministratore 
locale di 
sicurezza  

Gestione Utenze Permette all’utente regionale  
identificato come amministratore di 
sicurezza di : 

• censire nuove utenze nella sua 
UO 

• abilitare, eliminare e profilare 
le utenze censite nella propria 
UO 

3. Profilo 
Regione/PA 

Inserimento/Modifica/Cancellazione  Inserimento/Correzione/Integrazione  
Cancellazione dei  
dati riferiti alle apparecchiature  
localizzate all’interno delle strutture 
pubbliche della Regione/PA di 
riferimento 

Consultazione 1) Consultazione dei dati riferiti  
alle apparecchiature  
“pubblicate”  
localizzate  in tutte le strutture 
pubbliche afferenti alla Regione/PA 
di riferimento ed a tutte le altre 
regioni; 

2) Consultazione dei dati riferiti  
alle apparecchiature  
“consolidate” localizzate nella  
strutture pubbliche della 
Regione/PA di riferimento 

3) Consultazione dei dati riferiti  
alle apparecchiature “non  
consolidate” localizzate in strutture 
pubbliche della Regione/PA di 
riferimento  

Pubblicazione/Depubblicazione Pubblicazione dei dati delle  
apparecchiature localizzate in 
strutture pubbliche inseriti nel 
sistema (dallo stesso utente con 
profilo “Regione/PA” ovvero da altro 
utente con profilo “Azienda Sanitaria 
– senza pubblicazione”), rendendoli 
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Profilo Utente Funzionalità  Azione Abilitata  

visibili a tutte le altre Regioni/PA 
 
Depubblicazione dei dati delle  
apparecchiature localizzate in 
strutture pubbliche inseriti nel 
sistema(dallo stesso utente con profilo  
“Regione/PA” ovvero da altro utente  
con profilo “Azienda Sanitaria – con e  
senza pubblicazione”) rendendoli 
non più visibili a tutte le altre  
Regioni/PA 

Scarico  Scarico dati delle apparecchiature  
censite nel sistema e risultato di una 
specifica ricerca (in formato XML e  
CSV), sottoposto a monitoraggio e ad  
accettazione di specifica licenza d’uso  
dei dati 

- App. pubblicate 
             localizzate in strutture   
             pubbliche sul  
             territorio nazionale 

- App. “consolidate” localizzate 
in strutture pubbliche sul 
territorio regionale. 

- App “non consolidate” 
              localizzate in strutture  
              pubbliche sul 
              territorio regionale. 

Monitoraggio Pubblicazioni Monitoraggio delle apparecchiature 
localizzate in strutture pubbliche :  

- mai pubblicate  
- pubblicate e successivamente 

modificate senza ri-
pubblicazione (data ultima 
pubblicazione precedente a 
data ultima modifica)  

4. Profilo 
“Consultazione 
Regione/PA” 

Consultazione Consultazione dei dati riferiti alle  

apparecchiature “pubblicate”  

localizzate nelle strutture pubbliche 

e private della Regione/PA di 

riferimento ed in tutte le altre regioni.  

Scarico  Scarico dati delle apparecchiature  
censite nel sistema e risultato di una 
specifica ricerca (in formato XML e  
CSV), sottoposto a monitoraggio e ad  
accettazione di specifica licenza d’uso  
dei dati 
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Profilo Utente Funzionalità  Azione Abilitata  

- App. pubblicate ovunque 
             localizzate in strutture   
             pubbliche e private sul  
             territorio nazionale. 

Report di Monitoraggio Consultazione e Scarico di 

tutte le strutture private 

afferenti alla regione di 

riferimento dell’utente, che 

hanno iniziato il censimento 

delle apparecchiature con 

l’evidenza delle 

apparecchiature pubblicate. 

5. Profilo 
“Azienda 
Sanitaria – senza 
pubblicazione” 

Inserimento/Modifica e 
Cancellazione 

Inserimento/Correzione/Integrazione  
e Cancellazione dei dati riferiti alle  
apparecchiature localizzate nelle  
strutture pubbliche che fanno capo 
alla Azienda Sanitaria di riferimento 

Consolidamento Consolidamento dei dati riferiti alle  
apparecchiature localizzate nelle  
strutture pubbliche afferenti alla 
Azienda  
Sanitaria di riferimento La fase di  
“pubblicazione” sarà gestita  
centralmente dall’utente con profilo  
“Regione/PA” di riferimento 

Consultazione 1) Consultazione dei dati riferiti  
alle apparecchiature  
“pubblicate” localizzate  in tutte le 
strutture pubbliche afferenti alla 
Regione/PA di riferimento; 

2) Consultazione dei dati riferiti  
alle apparecchiature  
“consolidate” localizzate nelle 
strutture pubbliche della Azienda 
Sanitaria di riferimento 

3) Consultazione dei dati riferiti 
alle apparecchiature “non  
consolidate” localizzate nelle  
strutture pubbliche dell’Azienda 
Sanitaria di riferimento 

Scarico Dati Scarico dati delle apparecchiature  
censite nel sistema (in formato XML e  
CSV), sottoposto a monitoraggio e ad  
accettazione di specifica licenza d’uso  
dei dati 

- App. consolidate ovunque 
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Profilo Utente Funzionalità  Azione Abilitata  

             localizzate in strutture   
             pubbliche afferenti  
             all’Azienda Sanitaria di  
             riferimento con l’evidenza  
             dell’eventuale pubblicazione. 

6.  Profilo 
“Azienda 
Sanitaria – con 
pubblicazione” 

Inserimento/Modifica e 
Cancellazione 

Inserimento/Correzione/Integrazione  
e Cancellazione dei dati riferiti alle  
apparecchiature localizzate nelle  
strutture pubbliche che fanno capo 
alla Azienda Sanitaria di riferimento 

Consolidamento Consolidamento dei dati riferiti alle  
apparecchiature localizzate nelle  
strutture pubbliche afferenti alla 
Azienda Sanitaria di riferimento 
 

Consultazione 1) Consultazione dei dati riferiti  
alle apparecchiature “pubblicate”  
localizzate  in tutte le strutture 
pubbliche afferenti alla Regione/PA 
di riferimento; 

2) Consultazione dei dati riferiti  
alle apparecchiature  
“consolidate” localizzate nelle 
strutture pubbliche dell’Azienda 
Sanitaria di riferimento  

3) Consultazione dei dati riferiti  
alle apparecchiature “non  
consolidate” localizzate nelle strutture 
pubbliche dell’Azienda Sanitaria di 
riferimento 

Pubblicazione/De-pubblicazione Pubblicazione dei dati delle  
apparecchiature localizzate nelle  
strutture pubbliche afferenti alla 
Azienda Sanitaria di riferimento, 
rendendoli visibili a tutte le 
Regioni/PA 
 
De-pubblicazione dei dati delle  
apparecchiature localizzate nelle  
strutture pubbliche afferenti alla 
Azienda Sanitaria di riferimento, 
rendendoli non più visibili a tutte le 
Regioni/PA 

Scarico Dati Scarico dati delle apparecchiature  
censite nel sistema (in formato XML e  
CSV), sottoposto a monitoraggio e ad  
accettazione di specifica licenza d’uso  
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Profilo Utente Funzionalità  Azione Abilitata  

dei dati 
- App. consolidate ovunque 

localizzate in strutture 
pubbliche afferenti  

             all’Azienda Sanitaria di  
             riferimento con l’evidenza  
             dell’eventuale pubblicazione.. 

7. Profilo 
“Consultazione 
Azienda 
Sanitaria” 

Consultazione 1) Consultazione dei dati riferiti  
alle apparecchiature  
“pubblicate”  
localizzate  in tutte le strutture 
pubbliche e private afferenti alla 
Regione/PA di riferimento ed a tutte 
le altre regioni; 

2) Consultazione dei dati riferiti  
alle apparecchiature  
“consolidate” localizzate nelle 
strutture pubbliche dell’  
Azienda Sanitaria di riferimento  

3) Consultazione dei dati riferiti  
alle apparecchiature “non  
consolidate” localizzate nelle strutture 
pubbliche dell’  
Azienda Sanitaria di riferimento  

Report di Monitoraggio Consultazione e Scarico di 
tutte le strutture private, 
afferenti alla ASL di 
riferimento dell’utente, che 
hanno iniziato il censimento 
delle apparecchiature con 
l’evidenza delle 
apparecchiature pubblicate. 

Scarico Dati Scarico dati delle apparecchiature  
censite nel sistema (in formato XML e  
CSV), sottoposto a monitoraggio e ad  
accettazione di specifica licenza d’uso  
dei dati 

- App. consolidate ovunque 
localizzate in strutture 
pubbliche e private afferenti  

             all’Azienda Sanitaria di  
             riferimento con l’evidenza  
             dell’eventuale pubblicazione.. 

8. Profilo 
“Responsabile 
della 
Trasmissione 

Caricamento Permette l’invio, attraverso il  
caricamento di un file XML, dei flussi 
che saranno successivamente  
oggetto di elaborazione per i  
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Profilo Utente Funzionalità  Azione Abilitata  

per caricamento 
massivo” 

tracciati di “caricamento massivo” 
delle Grandi Apparecchiature 

9. Profilo Struttura 
Privata 

Gestione Soggetti Giuridici Permette l’associazione all’utenza che 
ha effettuato l’accesso di uno o più 
soggetti giuridici per cui operare 
acquisendo la delega ad operare 
rilasciata dal soggetto. 

Inserimento/Correzione/Integrazione 
e Cancellazione 

 
Inserimento/Correzione/Integrazione  
e Cancellazione dei dati riferiti alle  
apparecchiature localizzate ovunque 
sul territorio nazionale nelle strutture 
private facenti capo al soggetto 
giuridico per cui si sta operando. 
  

Consolidamento dati 

   
Consolidamento dei dati riferiti alle    
apparecchiature localizzate ovunque 
sul territorio nazionale nelle strutture 
private facenti capo al soggetto 
giuridico per cui si sta operando. 
   

Pubblicazione/Depubblicazione dati 

 
Pubblicazione dei dati delle  
apparecchiature localizzate ovunque 
sul territorio nazionale nelle strutture 
private facenti capo al soggetto 
giuridico per cui si sta operando 
, rendendoli visibili a tutte le 
Regioni/PA 
 
De-pubblicazione dei dati delle  
apparecchiature localizzate ovunque 
sul territorio nazionale nelle strutture 
private facenti capo al soggetto 
giuridico per cui si sta operando 
, rendendoli non più visibili a tutte le 
Regioni/PA     

 

Consultazione dati 

     
Consultazione delle apparecchiature 
“Non Consolidate”, “Consolidate” o 
“Pubblicate” localizzate ovunque sul 
territorio nazionale nelle strutture 
private facenti capo al soggetto 
giuridico per cui si sta operando. 
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Profilo Utente Funzionalità  Azione Abilitata  

Scarico dati 

     
Scarico Dati relativi alle 
apparecchiature “Consolidate” o 
“Pubblicate” localizzate ovunque sul 
territorio nazionale nelle strutture 
private facenti capo al soggetto 
giuridico per cui si sta operando.  
 

Gestione Azienda 

    
Associazione al soggetto giuridico per 
cui si sta operando delle strutture 
sanitarie private localizzate ovunque 
sul territorio e per cui l’utente può 
operare nel sistema. 
 

 

1.5. Accesso alla Piattaforma NSIS 

 
Eseguite le operazioni di registrazione, l’Utente potrà accedere al NSIS al seguente indirizzo 
internet: https://nsis.sanita.it/ACCN/accessportalnsis/ digitando le credenziali di accesso ricevute 
per email.  
 

         
 
Successivamente, nel caso di primo accesso, il sistema di sicurezza propone la maschera di 
aggiornamento password. 
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In base alle politiche di sicurezza del Ministero, relative alla tutela della privacy, la password deve 
avere le seguenti caratteristiche: 

• Avere una lunghezza almeno pari a otto caratteri; 

• Deve contenere almeno una lettera minuscola; 

• Deve contenere almeno una lettera maiuscola; 

• Deve contenere almeno un numero; 

• Deve contenere uno o più caratteri speciali, come ad esempio segni di interpunzione 

( . : , ; !? ) o altro ( + * ); 

• Non deve avere attinenza diretta con dati anagrafici; 

• Deve differire dalle ultime otto password utilizzate dall'Utente; 

• Non deve coincidere con (o contenere) vocaboli facili da ricordare (es.: acronimi 

delle Direzioni Generali o degli Uffici, ecc.); 

• La password ha validità 90gg. 
 
In “ALLEGATO” sono riportate le informazioni per eseguire l’aggiornamento password e per 
recuperare la password eventualmente dimenticata. 
 
In seguito all’aggiornamento password (solamente per il primo accesso) si presenta all’Utente la 
seguente maschera: 
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1.6. Abilitazione all’uso del sistema “NSIS -Apparecchiature Sanitarie” 

 
La funzione “Gestione Profilo Utente” consente a tutti gli utenti di NSIS di gestire i propri dati 
anagrafici e le richieste di abilitazione per i diversi profili previsti dai sistemi NSIS, secondo l’Unità 
Organizzativa di appartenenza dell’Utente. 
La sottosezione “Gestione profilo Personale” permette la gestione del proprio profilo. 
 
Gestione Profilo Personale  
 
Le funzionalità accessibili alla voce “Gestione Profilo Personale” permettono di: 
 

• Gestire il proprio profilo personale modificando parte dell’anagrafica 
(ANAGRAFICA>COMPLETAMENTO DATI ANAGRAFICI) 

• Modificare la propria password (ANAGRAFICA>CAMBIO PASSWORD) 

• Richiedere un nuovo profilo [NUOVO PROFILO (RICHIESTA)] 

• Richiedere la rimozione di un profilo assegnato per le applicazioni disponibili fra quelle 
censite nel NSIS [RIMOZIONE PROFILO (RICH.)] 

• Visualizzare lo stato della richiesta di profilo (VISUALIZZAZIONE RICHIESTA). 
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1.6.1. Richiesta Nuovo Profilo 

 
La funzionalità “Richiesta Nuovo profilo” consente all’Utente di chiedere l’abilitazione ad un 
profilo di un’applicazione censita in NSIS. 
 
Per procedere con la richiesta è necessario premere il pulsante “Seleziona applicazione”, che attiva 
la seguente schermata per la selezione delle applicazioni.  
 

 

 
 
Nel caso specifico dell’applicazione “NSIS-Apparecchiature Sanitarie” è necessario selezionare la 
voce “GRANDIAPPARECCHIATURE” e premere sul pulsante “Conferma”. 
 
Comparirà la maschera illustrata nella figura seguente, in cui scegliere i ruoli da assegnare tra quelli 
disponibili legati all’applicazione selezionata al passo precedente. 
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Nel riquadro Ruoli disponibili di default sono visualizzati i ruoli disponibili per l’assegnazione, 
ciascuno con la sua checkbox. 
 
L’utente può richiedere la profilazione per i seguenti ruoli: 
 

• “PROFILO_REGIONALE_GRANDI_APP” (Inserimento/Modifica/Cancellazione, Scarico, 
Consultazione, Pubblicazione, Depubblicazione) 

• “PROFILO_CONSULTAZIONE_REGIONE” (Consultazione) 

• “PROFILO_CONSULTAZIONE_AZ_SANITARIA” (Consultazione) 

• “PROFILO_AZ_SANITARIA_GRANDI_APP”  
(Inserimento/Modifica/Cancellazione, Consultazione) 

• “PROFILO_AZ_SANITARIA_PUBBL_GRANDI_APP”  
(Inserimento/Modifica/Cancellazione, Consultazione, Pubblicazione, Depubblicazione) 

• “AREA_DOCUMENTALE_GRANDIAPP”  
(Accesso all’area documentale per la condivisione dei documenti di lavoro) 

•  “PROFILO_STRUTTURA_PRIVATA” (Inserimento/Modifica/Cancellazione, 
Consultazione, Pubblicazione, Depubblicazione, Gestione Soggetti Giuridici privati) 

 
Il pulsante Indietro consente di tornare alla schermata precedente. 
 
Per selezionare i ruoli da assegnare all’utente, inserire il corrispondente segno di spunta e poi 
premere il pulsante Aggiungi (posto sopra al riquadro Ruoli selezionati). 
La schermata sarà aggiornata come nella figura seguente: 
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I ruoli selezionati ora compaiono anche nel riquadro Ruoli selezionati. 
Se uno dei ruoli fosse stato aggiunto erroneamente, è possibile eliminarlo: selezionare la checkbox 
corrispondente al ruolo nel riquadro Ruoli selezionati e poi premere il pulsante Rimuovi (posto 
sopra al riquadro Ruoli selezionati).  
Se la lista, nel riquadro Ruoli selezionati, è quella desiderata, per procedere con la richiesta di 
profilo premere il pulsante Seleziona (in fondo alla maschera). 
 
A seguito di tale selezione sarà visualizzata la schermata di conferma con i ruoli scelti al passo 
precedente: 
 
 

 
 
Premere il pulsante Conferma per proseguire. 
Se i ruoli non sono quelli desiderati, premere il pulsante Nuova Ricerca per ripetere la selezione 
dell’applicazione. 
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L’applicazione e i ruoli selezionati nei passi precedenti sono visualizzati nel riquadro in basso 
Applicazione/Ruoli.  
Per inoltrare la richiesta è necessario cliccare sul pulsante Conferma. 
 
A seguito di tale selezione l’Utente può confermare l’operazione selezionando il tasto “Inserimento 
Richiesta Utente”.  
 
Dopo che la richiesta di nuovo profilo sarà evasa dall’Amministratore dell’applicazione “NSIS-
Apparecchiature Sanitarie”, l’Utente potrà accedere all’applicazione a seguito della login su Access 
Portal https://nsis.sanita.it/ACCN/accessportalnsis/ 
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3. Amministratore Utenti 
 
L’Amministratore Utenti è un Utente particolare che può: 

� Censire nuovi utenti all’interno del sistema di profilazione. 
 
Un Utente Regionale può essere abilitato come “AMMINISTRATORE UTENTE” dagli uffici del 
Ministero che si occupano dell’applicazione “NSIS-Apparecchiature Sanitarie”. 
Sulla sinistra della figura sottostante sono illustrate tutte le funzionalità dell’amministratore. 
 

 
 
1.  
2.  
3.  

3.1. Inserimento nuovo utente 

 
Con questa funzionalità l’Amministratore utente può effettuare la registrazione di nuovi utenti. 
Sono obbligatorie le informazioni sui dati anagrafici, all’indirizzo e-mail dell’Utente e all’Unità 
Organizzativa di appartenenza dell’Utente. 
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Per “UO di Destinazione” si intende l’ufficio di appartenenza dell’Utente. Si può ricercare l’unità 
organizzativa di appartenenza o in alternativa sfogliarle tutte attraverso un’alberatura. Nel caso si 
voglia effettuare la ricerca, inserire il nome dell’unità organizzativa desiderata e premere il tasto 
“Cerca UO destinazione”.  
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- L’Utente per il quale si sta effettuando una richiesta di registrazione è un utente regionale 
e pertanto si deve scegliere l’unità organizzativa corrispondente alla regione di 
appartenenza: 

 
Es. � NSIS > SSN > SSR > LOMBARDIA 
 
oppure andare a ricercare l’unità organizzativa “Lombardia”, oppure effettuare ricerche parziali nel 
nome grazie al carattere ‘%’ (es. “%Lombardia%”). 
 

- L’Utente per il quale si sta effettuando una richiesta di registrazione è una azienda 
sanitaria e pertanto si deve scegliere l’unità organizzativa corrispondente alla azienda 
sanitaria di appartenenza: 

  
Es. � NSIS > SSN > SSR > LAZIO > AZIENDE OSPEDALIERE > POLICLINICO TOR-VERGATA 
oppure andare a ricercare l’unità organizzativa “Policlinico Tor Vergata”, oppure effettuare ricerche 
parziali nel nome grazie al carattere ‘%’ (es. “%Vergata%”). 
 

- L’Utente per il quale si sta effettuando una richiesta di registrazione è un IRCCS e pertanto 
si deve scegliere l’unità organizzativa corrispondente all’IRCCS di appartenenza: 

  
Es. � NSIS > SSN > SSR > IRCCS > CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA  
oppure andare a ricercare l’unità organizzativa “CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA”, oppure 
effettuare ricerche parziali nel nome grazie al carattere ‘%’ (es. “%SOFFERENZA%”). 
 

- L’Utente per il quale si sta effettuando una richiesta di registrazione è un utente delegato ad 
operare nel sistema per conto di un soggetto giuridico (struttura privata) che non è iscritto 
al registro imprese e pertanto non può effettuare l’accesso da impreseinungiorno.gov.it 

 
In questo caso: 
 

o se l’utente deve operare per conto di un’unica struttura sanitaria di ricovero (flusso 
HSP11 e HSP11Bis) che afferisce ad un unico soggetto giuridico, l’unità organizzativa 
da selezionare è quella che identifica tale struttura: 
 

Es. � NSIS > SSN > SSR > LAZIO > A.S.L. > RM/C > Case di Cura Private > Clinica Nuova Latina 
NSIS > SSN > SSR > LIGURIA > A.S.L. > GENOVESE > Ospedali Classificati > Ospedale 
Galiera 
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o se l’utente deve operare per conto di più strutture sanitarie di ricovero e non (flusso 
HSP11 e HSP11Bis, STS11,RIA11) che afferiscono ad uno o più soggetti giuridici, 
l’unità organizzativa da selezionare è “Altra Struttura Sanitaria” sotto la regione di 
riferimento: 

 
Es. � NSIS > SSN > SSR > LAZIO > Struttura Sanitaria Territoriale 

 
Individuata l’Unità Organizzativa ricercata, è necessario premere “Seleziona” sotto l’UO stessa ed il 
pulsante “Conferma” al fine di riportare il dato sulla maschera di registrazione. 
           
 
Terminato l’inserimento di tutte le informazioni obbligatorie (*) richieste, premere il tasto 
“Conferma” nella maschera di “Inserimento Nuovo Utente”. 
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Il sistema invierà all’indirizzo di posta e-mail indicato, un messaggio contenente: 
 
• Userid: Userid dell'Utente ovvero l'identificativo personale della Piattaforma NSIS che non verrà 
mai più modificato. 
 
• Password: Password dell'Utente che dovrà essere modificata al primo accesso al sistema e ad ogni 
scadenza temporale. 
 
• Codice Segreto: codice segreto dell'Utente. Si prega di accedere all’applicazione “Gestione 
Profilo”, all’opzione “Set Segreto” dove l’utente, dopo aver indicato il proprio codice segreto, potrà 
selezionare una Domanda e una Risposta segreta da utilizzare in caso di smarrimento della 
PASSWORD. 
 
Nella stessa mail viene spedita all’Utente la comunicazione sul trattamento dei dati: 
“…Le ricordiamo che con la registrazione, anche se effettuata da terzi in Sua vece, Lei ha 
confermato il trattamento dei Suoi dati personali da parte del Ministero ai sensi del D. lgs 
196/2003…” 
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3.2. Modifica Anagrafica 

 
Con questa funzionalità l’Amministratore utente può effettuare la modifica all’anagrafica di un 
utente appartenente alla sua stessa unità organizzativa.  
 
Selezionando la voce “Modifica Anagrafica”, il sistema presenta una maschera di ricerca degli 
utenti registrati. 
 
 

 
 
E’ possibile impostare uno o più criteri proposti; la selezione del tasto “Cerca” attiva una maschera 
contenente l’elenco degli utenti che soddisfano i criteri impostati nella ricerca. 
 

 
 
Premendo sul codice utente per il quale si vuole effettuare la modifica si apre la seguente schermata. 
 

 
 



Ministero della Salute   

 

      Manuale Utente 
Registrazione al NSIS 

 
 

 

 
SISN_SSW_MSW_DISPO_GAP_Registrazione.doc           Pagina 30 di 51 

 

   
 
Effettuare le modifiche volute e premere il tasto “Conferma” per renderle effettive. 
 

3.3. Cancellazione Utente 

 
Con questa funzionalità l’Amministratore utente può effettuare la cancellazione di un utente 
appartenente alla sua stessa unità organizzativa.  
 
Selezionando la voce “Cancellazione Utente”, il sistema presenta una maschera di ricerca degli 
utenti registrati. 
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E’ possibile impostare uno o più criteri proposti; la selezione del tasto “Cerca” attiva una maschera 
contenente l’elenco degli utenti che soddisfano i criteri impostati nella ricerca. 
 

 
 
Premendo sul codice utente per il quale si vuole effettuare la cancellazione si apre la seguente 
schermata. 
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Premendo il tasto “Conferma” l’utente viene eliminato. 
 

4. Amministratore Applicazione (Sistema Apparecchiature Sanitarie) 
 
L’Amministratore di applicazione è un Utente che può: 

• Approvare le richieste di abilitazione/rimozione ai profili previsti per l’applicazione 
“Apparecchiature Sanitarie” (vedi Paragrafo 2.3) eseguite dagli utenti regionali; 

• Bloccare/Sbloccare le richieste di profilazione per l’applicazione; 

• Visualizzare l’anagrafica degli utenti. 
 
Un Utente Regionale può essere definito “AMMINISTRATORE APPLICAZIONE” dagli uffici del 
Ministero che si occupano dell’applicazione “Apparecchiature Sanitarie”. 
Sulla destra della figura sottostante sono illustrate tutte le funzionalità dell’amministratore. 
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4.  

4.1. Visualizzazione anagrafica 

 
La funzionalità di “Visualizzazione anagrafica” permette all’Amministratore di ricercare e 
visualizzare gli utenti presenti nel sistema di sicurezza. 
Selezionando la voce del menu “Visualizzazione anagrafica”, si apre una maschera per la ricerca in 
cui l’Utente può impostare uno dei criteri di ricerca proposti, e selezionare il tasto “Cerca”. 
 

 
 
Il sistema risponde alla richiesta di ricerca con la maschera contenente l’elenco degli utenti che 
soddisfano i criteri di ricerca impostati. 
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Selezionando il “Codice Utente” d’interesse, è possibile visualizzare i dati di dettaglio dell’Utente, 
che non sono modificabili in questa funzionalità. 
 
 

 
 
 
Se i criteri impostati nella maschera di ricerca producono come risultato un solo Utente, il sistema 
visualizza direttamente la maschera di dettaglio dell’Utente. 
 
Premendo sul pulsante “Ruoli” è possibile visualizzare i ruoli assegnati all’utente. 
 

4.2. Richiesta di profilo 
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La funzionalità è del tutto simile a quella descritta nel paragrafo 2.4.1. 
 
Una richiesta di abilitazione al profilo può assumere uno dei seguenti stati:  

- “APPROVATA”, la richiesta assume tale stato ed è mantenuto fino a quando 
l’Amministratore non evade la richiesta; 

- “EVASA”, la richiesta assume tale stato se l’Amministratore assegna o rimuove il profilo 
come indicato nella richiesta. 

- “SOSPESA”, la richiesta assume tale stato se l’Amministratore, in attesa di evadere la 
richiesta, decide di effettuare indagini e sospendere l’evasione di tale richiesta; è possibile 
impostare tale stato nella funzionalità “Blocco/Sblocco Richiesta”; 

- “RIFIUTATA”, la richiesta assume tale stato se l’Amministratore rifiuta la richiesta ed il 
profilo non è assegnato all’Utente che l’ha richiesto o rimuove il profilo assegnato; è 
possibile impostare tale stato nella funzionalità “Blocco/Sblocco Richiesta”.  

 
Per gli utenti afferenti ad una o più strutture non iscritte al Registro Imprese, l’amministratore 
dell’applicazione deve attribuire il seguente profilo all’utenza (miXXXXX) censita: 
 

• “PROFILO_STRUTTURA_PRIVATA” (Inserimento/Modifica/Cancellazione, 
Consultazione, Pubblicazione, Depubblicazione, Gestione Soggetti Giuridici privati) 
 

4.3.  Evasione nuovo profilo 

 
La funzionalità di “Evasione nuovo profilo” permette all’Amministratore di evadere tutte le 
richieste di nuovi profili effettuate. 
Selezionando la voce “Evasione Nuovo profilo”, il sistema presenta la maschera di ricerca della 
richiesta che s’intende evadere. 
 

 
Impostati uno o più criteri di ricerca, l’amministratore deve selezionare il tasto “Cerca” per 
visualizzare l’elenco delle richieste che soddisfano i criteri di ricerca. 
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Scegliendo come criterio di ricerca il “codice richiesta” oppure il “Nome Applicazione” viene 
mostrata la maschera di dettaglio della richiesta; da tale maschera è possibile assegnare il profilo e 
quindi evadere la richiesta selezionando il tasto “Conferma”. 
 
 

 
 
 
Nella fase di evasione della richiesta può essere segnalato dal sistema un errore di ruolo non 
compatibile con l’Unità di Organizzazione di appartenenza dell’Utente stesso. 
 

4.4. Rimozione profilo (Generazione Richiesta) 

 
La funzionalità di “Rimozione profilo” consente all’Amministratore di inserire per conto terzi una 
richiesta di rimozione di un profilo già assegnato.  
Selezionando la voce “Rimozione profilo (Generazione Richiesta)” il Sistema presenta la maschera 
per la ricerca dell’Utente per il quale s’intende inviare la richiesta di rimozione profilo. 
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Viene mostrata la maschera contenente l’elenco degli utenti che soddisfano i criteri impostati nella 
ricerca.  
 

 
 
Da tale maschera, selezionando il codice di un Utente, si accede alla maschera di dettaglio della 
richiesta. 
 

 
 
 
Premere il tasto “Seleziona Applicazione” per continuare con la richiesta. 
 



Ministero della Salute   

 

      Manuale Utente 
Registrazione al NSIS 

 
 

 

 
SISN_SSW_MSW_DISPO_GAP_Registrazione.doc           Pagina 38 di 51 

 

 

 
 
Selezionare l’applicazione “GRANDIAPPARECCHIATURE” e premere il tasto “Conferma” per 
proseguire con la richiesta. 
 
Per selezionare i ruoli da rimuovere all’utente, inserire il corrispondente segno di spunta e poi 
premere il pulsante Aggiungi (posto sopra al riquadro Ruoli selezionati). 
La schermata sarà aggiornata come nella figura seguente: 
 
 
 
 

 
 
 
I ruoli selezionati ora compaiono anche nel riquadro Ruoli selezionati. 
Se uno dei ruoli fosse stato aggiunto erroneamente, è possibile eliminarlo: selezionare la checkbox 
corrispondente al ruolo nel riquadro “Ruoli selezionati” e poi premere il pulsante “Rimuovi” (posto 
sopra al riquadro Ruoli selezionati).  
Se la lista, nel riquadro “Ruoli selezionati”, è quella desiderata, per procedere con la richiesta di 
profilo premere il pulsante “Seleziona” (in fondo alla maschera). 
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Premere il tasto “Conferma” per rendere effettiva la richiesta di rimozione del profilo. 
 

 

4.5. Evasione rimozione profilo 

 
La funzionalità di “RIMOZIONE PROFILO > EVASIONE RICHIESTA” permette 
all’Amministratore dell’applicazione di evadere la richiesta per rimuovere un profilo 
precedentemente assegnato. 
 
Selezionando tale voce il Sistema presenta la maschera per la ricerca della richiesta da evadere.  
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Impostati uno o più criteri di ricerca, l’Amministratore deve selezionare il tasto “Cerca” per 
visualizzare l’elenco delle richieste che soddisfano i criteri di ricerca. 
 

 
 
Premendo sul “Codice richiesta” viene mostrata la maschera di dettaglio della richiesta; da tale 
maschera è possibile rimuovere il profilo e quindi evadere la richiesta selezionando il tasto 
“Conferma”. 
 
 

 
 

4.6. Blocco/sblocco Richiesta Nuovo Profilo 

 
La funzionalità “Blocco/sblocco richiesta nuovo profilo” permette all’Amministratore di lasciare in 
sospeso una richiesta di profilo, nel caso in cui fosse necessario eseguire alcune indagini sul motivo 
di una richiesta, oppure di rifiutare una richiesta di profilo che non deve essere autorizzata oppure 
di riprendere una richiesta sospesa e/o rifiutata perché sia evasa in seguito. 
 
Selezionando la voce “Blocco/sblocco richiesta nuovo profilo” il sistema presenta la maschera per la 
ricerca delle richieste.  
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Impostati uno o più criteri di ricerca, l’Amministratore deve selezionare il tasto “Cerca” per 
visualizzare l’elenco delle richieste che soddisfano i criteri di ricerca.  
 

 
 
Scegliendo il "codice richiesta", viene visualizzata la maschera di dettaglio per bloccare e/o 
sbloccare una richiesta di profilo.  
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Nella maschera di dettaglio, si può impostare lo stato della richiesta secondo le esigenze: 
• APPROVATA, se si intende evadere la richiesta; 
• SOSPESA, se si intende lasciarla in sospeso per effettuare ulteriori approfondimenti; 
• RIFIUTATA, se si intende rifiutare la richiesta. 

 
Per confermare il cambio di stato della pratica premere il tasto “Conferma”. 
 

4.7. Blocco/sblocco Richiesta Rimozione Profilo 

 
La funzionalità “Blocco/sblocco rimozione profilo” permette all’Amministratore di lasciare in 
sospeso una richiesta di profilo, nel caso in cui fosse necessario effettuare alcune indagini sul 
motivo di una richiesta, oppure di rifiutare una richiesta di profilo che non deve essere autorizzata 
oppure di riprendere una richiesta sospesa e/o rifiutata perché sia successivamente evasa. 
 
Selezionando la voce “Blocco/sblocco rimozione profilo” il sistema presenta la maschera per la 
ricerca delle richieste.  
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Impostati uno o più criteri di ricerca, l’Amministratore deve selezionare il tasto “Cerca” per 
visualizzare l’elenco delle richieste che soddisfano i criteri di ricerca.  
 

 
 
Scegliendo il codice richiesta, viene mostrata la maschera di dettaglio per bloccare e/o sbloccare una 
richiesta di profilo.  
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Nella maschera di dettaglio, si può impostare lo stato della richiesta secondo le esigenze: 
 
• APPROVATA, se si intende evadere la richiesta; 
• SOSPESA, se si intende lasciarla in sospeso per effettuare ulteriori approfondimenti; 
• RIFIUTATA, se si intende rifiutare la richiesta. 

 
Per confermare il cambio di stato della pratica premere il tasto “Conferma”. 
 

4.8. Visualizzazione richiesta 

 
La funzionalità “Visualizzazione richiesta” consente all’Utente di controllare lo stato delle richieste 
effettuate per un Nuovo Profilo o per la Rimozione di un profilo assegnato. 
 
Selezionando la voce “Visualizzazione richiesta”, il sistema presenta una machera di ricerca delle 
richieste effettuate. 
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E’ possibile impostare uno o più criteri proposti; la selezione del tasto “Cerca” attiva una maschera 
contenente l’elenco delle richieste che soddisfano i criteri impostati nella ricerca. 
 

 
 
Selezionando il codice richiesta, il sistema visualizza una maschera di dettaglio che mostra i dati 
inseriti per la richiesta, non modificabili. 
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4.9. Cancellazione richiesta 

 
La funzionalità “Cancellazione richiesta” consente all’Utente di eliminare una richiesta di 
attribuzione o rimozione profilo erroneamente effettuata. 
 
Selezionando la voce “Cancellazione richiesta”, il sistema presenta una maschera di ricerca delle 
richieste effettuate. 
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E’ possibile impostare uno o più criteri proposti; la selezione del tasto “Cerca” attiva una maschera 
contenente l’elenco delle richieste che soddisfano i criteri impostati nella ricerca e non ancora evase. 
 

 
 
Selezionando il codice richiesta, il sistema visualizza una maschera di dettaglio che mostra i dati 
inseriti per la richiesta, non modificabili. 
 
 
 

 
 
Premendo sul tasto “Conferma” la richiesta viene eliminata. 
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ALLEGATO 
 
Hai dimenticato la password? 
 
Un Utente che possiede già le credenziali di accesso al sistema di sicurezza della piattaforma, ma ha 
dimenticato la password può recuperarla connettendosi all’Applicazione che risponde all’indirizzo: 
 
https://nsis.sanita.it/NACC/accountprovisioningnsis/ 
 
Accedendo alla voce “Hai dimenticato la password?”, il sistema propone una maschera in cui è 
richiesta l’utenza. 
 

 
 
 
Inserita la propria utenza e selezionato il pulsante “Procedi”, il sistema propone una maschera 
contenente due aree di testo: 
 
• Domanda 
• Risposta 
 
Se l’Utente ha impostato precedentemente, domanda e risposta (“SET SEGRETO”), deve indicarle 
nelle due apposite aree di testo. 
Se l’Utente non ha modificato il “SET SEGRETO”, deve lasciare la domanda vuota e indicare in 
corrispondenza dell’area di testo “Risposta” il codice SEGRETO, ricevuto nel messaggio di e-mail 
contenente le credenziali di accesso. 
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Selezionato il tasto “Invia”, il sistema in automatico invia via e-mail, all’indirizzo impostato durante 
la registrazione, una nuova password per l’Utente, che al primo accesso al sistema dovrà essere 
modificata. 
 

Cambio password 

Tale funzionalità consente all’Utente di modificare la propria password. 
 

 
 
 
 
Per la modifica della password, è necessario che l’Utente digiti prima la password attuale nel campo 
“Vecchia password” e poi quella che intende impostare come nuova sia nel campo “Nuova 
password” sia nel campo “Conferma nuova password”, premendo il tasto “Conferma” viene 
confermata la sostituzione della password. 
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Set Segreto 

La funzionalità “Set segreto” consente all’Utente di impostare un codice composto da 
Domanda/Risposta segreta mnemonica al fine di recuperare, in caso di dimenticanza, la password 
di accesso al sistema. 
La prima volta che si accede a questa funzione il campo “Domanda” è vuoto e nel campo 
“Risposta” è necessario inserire il Codice Segreto ricevuto per mail dopo la registrazione. 
 
 

 
 
Verificato il codice segreto, il sistema permette di inserire la domanda e la risposta, che saranno 
registrate dal sistema e che saranno utilizzate in caso di dimenticanza della password. 
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Selezionando il tasto “Modifica risposta segreta”, Domanda e Risposta vengono registrate nel 
sistema. 
 


