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 Introduzione 
 
Il presente documento ha l’obiettivo predisporre un manuale esaustivo sulle funzionalità 
dell’applicazione “Monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal 
Servizio Sanitario Nazionale”e sul loro impiego. 
Il presente documento si rivolge alle utenze di tipo “Centrale Acquisti”. 

 

 Glossario 

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

Termine Definizione  

1 BD/RDM Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi Medici 

2 CND_LEA Tutte le Categorie CND ad esclusione della “L” e della “Q”; 
comprende anche gli Assemblati 

3 Monitoraggio Consumi 
Dispositivi Medici 

Ci si riferisce all’applicazione “Monitoraggio dei consumi dei 
Dispositivi Medici direttamente acquistati da Servizio 
Sanitario Nazionale”. 

4 DM Dispositivi Medici 

5 NSIS Nuovo Sistema Informativo Sanitario 

6 SSN Servizio Sanitario Nazionale 

7 URL (Universal Resource Locator) Identifica un indirizzo Web 

8 XML eXtensible Markup Language 

9 XSD XML Schema Definition 
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 Informazioni relative al prodotto e al suo utilizzo 

 Accesso al sistema 

Per poter utilizzare le funzionalità legate al profilo, l’utente deve accedere all’NSIS. Tale accesso 
può essere effettuato in due diversi modi: 

• nell’home page dell’intranet del Ministero, nel riquadro “Servizi in linea”, è presente un link 
all’indirizzo “https://nsis.sanita.it/accessportalnsis”, referenziato come “Accesso NSIS”; 
quindi per gli utenti ministero/intranet è possibile accedere all’ACCESS PORTAL 
direttamente dalla INTRANET; 

• digitando il seguente indirizzo internet: https://nsis.sanita.it/accessportalnsis 
 

 
 

Figura 1: Richiesta credenziali accesso 

 
Dopo aver inserito l’username e la password comparirà l’Home-Page raffigurata in Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. per accedere successivamente alle varie applicazioni. 
 

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

 
Da qui sarà possibile andare accedere all’applicazione “Monitoraggio Consumi Dispositivi Medici”. 
 

 Classi di utenza previste 

 
Profilo Utente Funzionalità Azione Abilitata Soglia di abilitazione 

Centrale Acquisti Reportistica BOXI 
– Monitoraggio 
Consumi 
Dispositivi Medici 

Consultazione reportistica 
Business Objects  

Dati consolidati 

 
Non è possibile avere più di un ruolo per questa applicazione. In caso contrario l’accesso viene 
negato ed occorre contattare l’Amministratore di sicurezza per far sanare l’anomalia. 
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 Aree funzionali 

 
Il profilo consente l’accesso alle funzioni: 
 

 Reportistica Business Objects 

 

• Reportistica BOXI – Monitoraggio Consumi Dispositivi Medici. 
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 Reportistica Business Objects 

 

 Glossario 

 
La funzione “Reportistica Business Objects” permette di accedere all’interrogazione dei report 
predisposti per il Monitoraggio dei Consumi di Dispositivi Medici, realizzati con lo strumento 
Business Objects XI. 
Per una maggiore comprensione delle funzionalità di seguito descritte si riporta un breve glossario 
dei termini di business intelligence utilizzati: 
 

Misure 
Valori, generalmente numerici, utilizzati dagli utenti per la misurazione del 
loro business (es. Costo d’acquisto, Quantità distribuita, Prezzo unitario 
aggiudicato, ecc.). 

Dimensioni 
Insieme di attributi, generalmente di tipo testo, che definiscono e danno un 

significato alle misure (es. Tempo, Classificazione CND, Struttura del SSN, 

ecc.). 

Gerarchie 

Correlazione tra attributi appartenenti alla stessa dimensione o a dimensioni 

diverse, dipendente dall’organizzazione e dalle specifiche esigenze 

applicative. 

Qui di seguito sono riportati alcuni esempi: 

• Tempo: Anno → Trimestre → Mese 

• Classificazione CND: Categoria → Gruppo → Tipologia 1 livello → 

Tipologia 2 livello → Tipologia 3 livello → Tipologia 4 livello → 

Tipologia 5 livello 

• Struttura del SSN: Regione→ Azienda Sanitaria → Struttura→Unità 

Operativa 
Possono esistere più gerarchie all’interno della stessa dimensione. 

Nei modelli dimensionali le gerarchie stabiliscono le modalità di 

aggregazione dei dati, ovvero delle misure 

Drill 

Funzionalità che consente di visualizzare dati a diversi livelli di dettaglio, 

“navigando” attraverso le gerarchie. Si parla di drill-up quando l’operazione 

provoca un’aggregazione delle informazioni (es. da costo d’acquisto per 

Azienda Sanitaria a costo d’acquisto per Regione), drill-down quando 

succede il contrario. 

Un report “drillabile” è riconoscibile dal simbolo della lentina presente, 

all’apertura, sulla linguetta in basso a sinistra (es. ) 

e dalla lente di ingrandimento selezionata in alto a destra . 

Una dimensione su cui è possibile eseguire l’operazione di drill-down è 
riconoscibile dalla sottolineatura, inoltre al passaggio del mouse, indica il 
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livello di analisi a cui si scenderà al click sulla dimensione 

 

per eseguire l’operazione di drill-down basterà cliccare su tale dimensione. 

Una dimensione su cui è possibile eseguire l’operazione di drill-up è 
riconoscibile dalla freccia blu presente nella cella, inoltre al passaggio del 
mouse su tale freccia, verrà visualizzato il livello di analisi a cui si salirà al 
click sulla dimensione  

 

 per eseguire l’operazione di drill-up basterà cliccare su tale freccia. 

Prompt 

Parametri di input richiesti da un report che rappresentano i criteri con cui 

verranno filtrati i dati restituiti. Alcuni dei parametri richiesti sono 

obbligatori e se non impostati non consentono l’esecuzione del report. 

L’obbligatorietà viene indicata attraverso una freccia rossa , che quando 

compilata, si trasforma in un segno di spunta verde . 

Link o Iperlink Collegamento mediante click del mouse a un report correlato 
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La figura sottostante mostra come, dopo essersi autenticati nel sistema come descritto nella sezione 
“Accesso al sistema”, cliccando su “Reportistica BOXI - Monitoraggio Consumi Dispositivi Medici” 
viene presentato l’elenco delle Eccezioni attive richieste dalle Regioni. 
 

 
 
Premendo il tasto “Accedi alla reportistica” viene presentata la lista dei report consultabili 
coadiuvata da una descrizione sintetica della funzione svolta da ciascuno di essi. Per visualizzare il 
report desiderato, cliccare sul relativo titolo. 
 

 
 
Accedendo alla reportistica l’utente viene indirizzato nella cartella “Cartelle pubbliche” all’interno 
della quale sono raggruppati, suddivisi in cartelle, tutti i report disposizione dell’utente. 
 
E’ sempre possibile tornare alla lista dei report disponibili seguendo, tramite click del mouse, il 
percorso “Cartelle pubbliche” (al cui interno sono presenti le sotto-cartelle che raggruppano i report 
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in base alla tipologia) a partire dal tasto  presente in alto sulla barra degli 

strumenti o in maniera più rapida ciccando sul tasto  (presente sempre in alto sulla barra 
degli strumenti). 

E’ possibile paginare l’elenco dei report disponibili  utilizzando le apposite 
funzionalità poste in alto a sinistra sulla barra di strumenti. 
 

  Cartelle Pubbliche 

 
Accedendo a “Cartelle Pubbliche”, si avranno a disposizione le sotto cartelle in cui sono 
raggruppati i report messi a disposizione dell’utente. 
 

 
 
La reportistica fa riferimento sia alle informazioni acquisite tramite il Tracciato Consumi (i cui 
report sono identificabili dall’acronimo CNS) sia a quelle acquisite anche attraverso i due diversi 
tracciati dei Contratti previsti (identificabili dall’acronimo CTR). 
 
Nella cartella “Dispositivi Medici – Analisi DM” sono presenti le cartelle “Report Consumi”  e 
“Report Contratti” all’interno delle quali è possibile effettuare analisi esclusivamente sui dati 
“consolidati”. In ciascun report verrà riportata la dicitura “Dati consolidati fino al” seguita dalla 
relativa data. 
 
Nella cartella “Dispositivi Medici – Benchmark” è  presente la cartella “Report Contratti” all’interno 
della quale è possibile effettuare analisi esclusivamente sui dati “consolidati”. In ciascun report 
verrà riportata la dicitura “Dati consolidati fino al” seguita dalla relativa data. 
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 Descrizione report 

 
Per ciascun report è presente nei paragrafi successivi la modalità di attivazione, i dettagli, i 
contenuti e un layout di esempio. 
 
Di seguito viene fornita invece, distinta per cartella di riferimento, una lista di tutti i report messi a 
disposizione dal sistema con una breve descrizione e i prompt (filtri) che devono essere impostati 
per la loro esecuzione. 
 

 Cartella: “Analisi DM” 

 
Nome report Descrizione Prompt 

CNS_001 
Consumi per 
Tipo DM e 
Categoria CND 

Il report restituisce le misure Costo 
d'acquisto e Quantità distribuita di 
dispositivi medici, ripartiti per Tipologia 
DM e categoria CND, aggregabili secondo 
le due gerarchie: “Regione → Mese di 
consegna → Azienda Sanitaria → 
Struttura Utilizzatrice → Unità operativa” 
in alternativa a  
“Regione → Azienda Sanitaria → Mese di 
consegna” 

 Anno (rappresenta l’anno di riferimento 
del consumo). E’ obbligatorio. 

 Mese (rappresenta il mese di riferimento 
del consumo). E’ facoltativo e può essere 
a selezione multipla. 

CNS_002 
Destinazione 
d'utilizzo 

Il report restituisce le misure Costo 
d'acquisto e Quantità distribuita di 
dispositivi medici, ripartiti per 
destinazione d’utilizzo, aggregabili 
secondo le due gerarchie: “Regione → 
Mese di consegna → Azienda Sanitaria → 
Struttura Utilizzatrice → Unità operativa“ 
in alternativa a  
“Regione → Azienda Sanitaria → Mese di 
consegna” 

 Anno (rappresenta l’anno di riferimento 
del consumo). E’ obbligatorio. 

 Mese (rappresenta il mese di riferimento 
del consumo). E’ facoltativo e può essere 
a selezione multipla 
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CNS_005 Costi 
per Categoria 
CND 

Il report restituisce la misura Costo di 
acquisto rilevato dal Tracciato Consumi e 
ripartito per Categoria CND relativo a 
dispositivi medici di classe con 
indicazione dell'incidenza cumulata di 
ciascun importo sul totale. 
Cliccando sulla Categoria CND di 
interesse è possibile analizzare i relativi 
contratti ripartiti per Gruppo CND e 
stipulati nell'anno di riferimento indicato 
per i consumi. Da qui è possibile navigare 
la gerarchia e al livello desiderato, 
facendo click sulla "Quantità contratti" è 
possibile visionare il dettaglio dei singoli 
contratti. 

 Anno (rappresenta l’anno di riferimento 
del consumo). E’ obbligatorio e può 
essere a selezione multipla. 

CNS_020 Costi 
unitari medi di 
DM classificati 
nella stessa 
categoria CND 

Il report permette di consultare , per un 
determinato periodo, i costi di acquisto di 
aggregati per categoria CND. Cliccando 
sulla Categoria CND di interesse è 
possibile attivare il drill. Una volta 
arrivati su un ramo terminale della CND è 
possibile visualizzare il dettaglio dei costi 
unitari per strutture sanitarie e le 
principali informazioni relative al 
dispositivo medico. 
Il report può essere eseguito impostando 
o meno il prompt sulla Regione. A 
seconda della valorizzazione del prompt i  
valori visualizzati fanno riferimento ad 
una specifica regione o a tutto il territorio 
nazionale. 

 Periodo Consumi da (rappresenta l’anno 
e il mese di inizio analisi). E’ 
obbligatorio. 

 Periodo Consumi a (rappresenta l’anno e 
il mese di fine analisi). E’ obbligatorio. 

 Regione (rappresenta la Regione o la 
Provincia Autonoma). E’ facoltativo. 

 Scostamento minimo (rappresenta la 
percentuale di tolleranza di scostamento 
minima del costo medio unitario mensile 
rispetto al costo nazionale). E’ 
obbligatorio. 

 Scostamento massimo (rappresenta la 
percentuale di tolleranza di scostamento 
massima del costo medio unitario 
mensile rispetto al costo nazionale). E’ 
obbligatorio. 

CNS_021 
Dettaglio 
consumi per 
categoria CND 
terminale 

Il report permette di consultare, per un 
determinato periodo, i costi di acquisto di 
tutti i dispositivi afferenti ad una 
categoria CND appartenente ad un ramo 
terminale (foglia). 
Il report restituisce i dati aggregandoli sia 
per Regione/Azienda Sanitaria sia per 
Dispositivo Medico 

 Periodo Consumi da (rappresenta l’anno 
e il mese di inizio analisi). E’ 
obbligatorio. 

 Periodo Consumi a (rappresenta l’anno e 
il mese di fine analisi). E’ obbligatorio. 

 Categoria CND terminale (rappresenta il 
ramo terminale della CND di analisi e 
può essere a selezione multipla). E’ 
obbligatorio 
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CNS_029 
Dettaglio 
quantità per 
categoria CND 
terminale 

Il report permette di consultare, per un 
determinato periodo, le quantità di tutti i 
dispositivi afferenti ad una categoria 
CND appartenente ad un ramo terminale 
(foglia). 
Il report restituisce i dati aggregandoli sia 
per Regione/Azienda Sanitaria sia per 
Dispositivo Medico 

 Periodo Consumi da (rappresenta l’anno 
e il mese di inizio analisi). E’ 
obbligatorio. 

 Periodo Consumi a (rappresenta l’anno e 
il mese di fine analisi). E’ obbligatorio. 

 Categoria CND terminale (rappresenta il 
ramo terminale della CND di analisi e 
può essere a selezione multipla). E’ 
obbligatorio 

CTR_001 
Numero 
Contratti 
stipulati e 
relativo valore 
economico 

Il report restituisce uno sheet con il 
Numero di contratti stipulati e il relativo 
Valore economico navigabile secondo tre 
diverse gerarchie: “Regione → Mese di 
stipula → Azienda Sanitaria” in 
alternativa a “Regione → Azienda 
Sanitaria → Mese di stipula” ed in ogni 
caso la gerarchia CND. 
Per qualsiasi livello della gerarchia CND 
(ma solo sull’ultimo livello delle due 
gerarchie in alternativa) è possibile 
esaminare il dettaglio dei contratti. 
Il secondo sheet è simile al primo ma il 
conteggio dei contratti viene effettuato 
tramite i CIG 

 Anno (rappresenta l’anno di stipula dei 
contratti in esame). E’ obbligatorio. 

 Mese (rappresenta il mese di stipula dei 
contratti in esame). E’ facoltativo e può 
essere a selezione multipla 

 Tipologia contratto - (rappresenta la 
tipologia di contratto ai sensi della 
normativa vigente). E’ facoltativo e può 
essere a selezione multipla 

 Regione - (rappresenta la Regione o la 
Provincia Autonoma). E’ facoltativo e 
può essere a selezione multipla 

 Tipo flusso: rappresenta il tipo di 
tracciato record con il quale sono stati 
forniti i dati del contratto (“CTR” per 
Fase 1 o “CT2” per Fase 2). E’ facoltativo. 

CTR_009 
Dettaglio 
contratti per 
categoria CND 
terminale 

Il report permette di consultare, per un 
determinato periodo, i prezzi di 
aggiudicazione di tutti i dispositivi 
afferenti ad una categoria CND 
appartenente ad un ramo terminale 
(foglia). 
Il report restituisce i dati aggregandoli sia 
per Regione/Azienda Sanitaria sia per 
Dispositivo Medico 

 Periodo Contratti da (rappresenta l’anno 
e il mese di inizio analisi per il tracciato 
Contratti). E’ obbligatorio. 

 Periodo Contratti a (rappresenta l’anno e 
il mese di fine analisi per il tracciato 
Contratti). E’ obbligatorio.  

 Categoria CND terminale (rappresenta il 
ramo terminale della CND di analisi e 
può essere a selezione multipla). E’ 
obbligatorio 

 Regione (rappresenta la Regione o la 
Provincia Autonoma). E’ facoltativo e 
multiselezione. 

 Tipo flusso: rappresenta il tipo di 
tracciato record con il quale sono stati 
forniti i dati del contratto (“CTR” per 
Fase 1 o “CT2” per Fase 2). E’ facoltativo 
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CTR_010 
Prospetto 
nazionale del 
Valore 
economico 
Contratti per 
Regione e 
Trimestre 

Il report restituisce il valore economico 
trimestrale di ciascuna regione. 
Cliccando sulla Regione di intere è 
possibile attivare un drill verso le Aziende 
Sanitarie. 
Dal singolo costo mensile è possibile 
consultare il dettaglio dei contratti. 

 Anno (rappresenta l’anno di riferimento 
dei contratti). E’ obbligatorio 

 Tipo flusso: rappresenta il tipo di 
tracciato record con il quale sono stati 
forniti i dati del contratto (“CTR” per 
Fase 1 o “CT2” per Fase 2). E’ facoltativo 
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 Cartella: “Benchmark” 

 
Nome report Descrizione Prompt 

CNS_008 
Confronto costo 
unitario DM tra 
AS 

Il report restituisce il costo unitario medio 
di uno specifico dispositivi di tutte le AS 
che, in un determinato periodo, hanno 
effettuato un invio. 

 Periodo Consumi da (rappresenta l’anno 
e il mese di inizio analisi). E’ 
obbligatorio. 

 Periodo Consumi a (rappresenta l’anno e 
il mese di fine analisi). E’ obbligatorio. 

 Numero di Repertorio (rappresenta 
l’identificativo del dispositivo medico 
presente in banca dati). E’ obbligatorio. 

 Tipo DM (rappresenta il tipo di 
dispositivo medico ovvero 
ASSEMBLATO - per indicare i kit - o 
DISPOSITIVO MEDICO - per indicare i 
dispositivi di classe). E’ obbligatorio. 

CTR_002 
Confronto 
Prezzi DM 

Il report mostra una tabella a campi 
incrociati che consente di confrontare i 
prezzi unitari minimo e massimo del 
dispositivo medico in esame tra tutte le 
regioni e per i 12 mesi dell’anno in esame. 
Sia per il prezzo minimo che per quello 
massimo è presente la relativa quantità 
d’acquisto minima. E’ possibile inoltre 
analizzare il dettaglio dei contratti 
presenti per il dispositivo medico, la 
regione, l’anno e il mese in esame, relativi 
al prezzo minimo e al prezzo massimo 
indicati. 

 Anno (rappresenta l’anno di stipula dei 
contratti in esame). E’ obbligatorio. 

 Numero di Repertorio (rappresenta 
l’identificativo del dispositivo medico 
presente in banca dati). E’ obbligatorio. 

 Tipo DM (rappresenta il tipo di 
dispositivo medico ovvero 
ASSEMBLATO - per indicare i kit - o 
DISPOSITIVO MEDICO - per indicare i 
dispositivi di classe). E’ obbligatorio 

 Tipologia contratto - (rappresenta la 
tipologia di contratto ai sensi della 
normativa vigente). E’ facoltativo e può 
essere a selezione multipla 

 Tipo flusso: rappresenta il tipo di 
tracciato record con il quale sono stati 
forniti i dati del contratto (“CTR” per 
Fase 1 o “CT2” per Fase 2). E’ facoltativo 
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 Report  Consumi 

 

 Nome report: CNS_001 Consumi per Tipo DM Categoria CND 

 
La figura di seguito riportata mostra la maschera di richiesta dei prompt presentata nel momento 
dell’apertura del report 
 

 
dove: 

 Anno rappresenta l’anno di riferimento del consumo, si può effettuare un’unica selezione e 
la valorizzazione è obbligatoria; 

 Mese rappresenta il mese di riferimento del consumo, si può effettuare una selezione 
multipla e la valorizzazione è facoltativa. Qualora non venga selezionato alcun mese il 
report applicherà solo il filtro sull’anno. 

 
La selezione può essere effettuata digitando manualmente i valori o selezionando dall’elenco 
proposto per ciascun prompt; per effettuare l’aggiornamento dell’elenco fare click con il mouse sul 

tasto . Qualora la lista dei valori restituita fosse particolarmente lunga si può 
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restringere l’intervallo impostando un criterio di ricerca sul tasto 

. 
Dopo avere impostato tutti i prompt richiesti o desiderati procedere alla restituzione dei risultati 

facendo click sul tasto . 
 
La figura di seguito riportata mostra uno stralcio del risultato del report eseguito: 

 
 
dove: 
 

Anno Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Mesi Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Data Ultimo 
aggiornamento 

Data in cui è stato effettuato l’ultimo aggiornamento dei dati 
sull’ambiente di consultazione 

Regione Regione che ha effettuato l’invio dei dati 

Tipo DM Tipo Dispositivo (DISPOSITIVO MEDICO/ASSEMBLATO) 

Descrizione Categoria 
CND 

Categoria CND (1° livello della classificazione CND). 

Costo di acquisto 
Costo di acquisto(iva inclusa) espresso in euro dei dispositivi 
afferenti alla categoria CND indicata  

Quantità Distribuita Quantità dei dispositivi afferenti alla categoria CND indicata 

 
Sulla Regione è attivato il drill e poiché è possibile navigare due gerarchie, facendo click con il 
mouse sulla Regione di interesse, il report presenta la seguente scelta: 
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Scegliendo Gerarchia1 il report mostrerà le misure aggregate per Mese e a seguire si può procedere 
per Azienda Sanitaria, Struttura Utilizzatrice e Unità Operativa, scegliendo Gerarchia2, il report 
mostrerà le misure aggregate per Azienda Sanitaria e a seguire si può procedere per Mese. 
 
Caso Gerarchia1: 

 
 

      
 

DRILL DOWN 
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DRILL DOWN 

DRILL DOWN 
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Come evidenziato negli esempi riportati, ove la struttura utilizzatrice e/o l’unità operativa non 
sono presenti (a causa di un invio di dati in forma aggregata a livello di azienda sanitaria da parte 
della Regione o di unità operative non significative per la struttura in esame) verrà visualizzato il 
valore “ND – NON DEFINITO” e le misure corrispondenti saranno le stesse del livello di gerarchia 
precedente. 
 
Caso Gerarchia2: 
 

 
 
 
 
 

DRILL DOWN 
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Per effettuare l’operazione di drill up (e dunque riportarsi a un livello di aggregazione maggiore) 

utilizzare la freccia  riportata a fianco di ciascun livello della gerarchia. 
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 Nome report: CNS_002 Destinazione d'utilizzo 

 
La figura di seguito riportata mostra la maschera di richiesta dei prompt presentata nel momento 
dell’apertura del report 
 

 
dove: 

 Anno rappresenta l’anno di riferimento del consumo, si può effettuare un’unica selezione e 
la valorizzazione è obbligatoria; 

 Mese rappresenta il mese di riferimento del consumo, si può effettuare una selezione 
multipla e la valorizzazione è facoltativa. Qualora non venga selezionato alcun mese il 
report applicherà solo il filtro sull’anno. 

La selezione può essere effettuata digitando manualmente i valori o selezionando dall’elenco 
proposto per ciascun prompt; per effettuare l’aggiornamento dell’elenco fare click con il mouse sul 

tasto . Qualora la lista dei valori restituita fosse particolarmente lunga si può 
restringere l’intervallo impostando un criterio di ricerca sul tasto 

. 
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Dopo avere impostato tutti i prompt richiesti o desiderati procedere alla restituzione dei risultati 

facendo click sul tasto . 
 
La figura di seguito riportata mostra uno stralcio del risultato del report eseguito: 
 

 
 
dove: 
 

Anno Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Mesi Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Data Ultimo 
aggiornamento 

Data in cui è stato effettuato l’ultimo aggiornamento dei dati 
sull’ambiente di consultazione 

Regione Regione che ha effettuato l’invio 

Destinazione Utilizzo 

Tipologia di destinazione d’utilizzo: 

 Consumo interno 

 Distribuzione diretta 

 Distribuzione per conto 

Costo di acquisto 
Costo di acquisto(iva inclusa) espresso in euro dei dispositivi 
afferenti alla destinazione d’utilizzo indicata  

Quantità Distribuita 
Quantità dei dispositivi afferenti alla destinazione d’utilizzo 
indicata 
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Sulla Regione è attivato il drill e poiché è possibile navigare due gerarchie, facendo click con il 
mouse sulla Regione di interesse, il report presenta la seguente scelta: 
 

 
 
Scegliendo Gerarchia1 il report mostrerà le misure aggregate per Mese e a seguire si può procedere 
per Azienda Sanitaria, Struttura Utilizzatrice e Unità Operativa, scegliendo Gerarchia2, il report 
mostrerà le misure aggregate per Azienda Sanitaria e a seguire si può procedere per Mese. 
 
Caso Gerarchia1: 
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DRILL DOWN 
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Ove la struttura utilizzatrice e/o l’unità operativa non sono presenti (a causa di un invio di dati in 
forma aggregata a livello di azienda sanitaria da parte della Regione o di unità operative non 
significative per la struttura in esame) verrà visualizzato il valore “ND – NON DEFINITO” e le 
misure corrispondenti saranno le stesse del livello di gerarchia precedente. 
 
Caso Gerarchia2: 

DRILL DOWN 

DRILL DOWN 
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Per effettuare l’operazione di drill up (e dunque riportarsi a un livello di aggregazione maggiore) 

utilizzare la freccia  riportata a fianco di ciascun livello della gerarchia. 

DRILL DOWN 
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 Nome report: CNS_005 Costi per Categoria CND 

 
La figura di seguito riportata mostra la maschera di richiesta dei prompt presentata nel momento 
dell’apertura del report 
 

 
 
dove: 

 Anno rappresenta l’anno di riferimento del consumo, si può effettuare una selezione 
multipla e la valorizzazione è obbligatoria. 

 
La selezione può essere effettuata digitando manualmente i valori o selezionando dall’elenco 
proposto per ciascun prompt; per effettuare l’aggiornamento dell’elenco fare click con il mouse sul 

tasto . Qualora la lista dei valori restituita fosse particolarmente lunga si può 
restringere l’intervallo impostando un criterio di ricerca sul tasto 

. 
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Dopo avere impostato tutti i prompt richiesti o desiderati procedere alla restituzione dei risultati 

facendo click sul tasto . 
 
La figura di seguito riportata mostra uno stralcio del risultato del report eseguito: 
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dove: 
 

Data Ultimo 
aggiornamento 

Data in cui è stato effettuato l’ultimo aggiornamento dei dati 
sull’ambiente di consultazione 

Anno Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Descrizione Categoria 
CND 

Categoria CND (1° livello della classificazione CND). 

Costo di acquisto 
Costo di acquisto(iva inclusa) espresso in euro dei dispositivi 
afferenti alla categoria CND indicata  

Incidenza cumulata costo 
d’acquisto 

Indicazione dell'incidenza cumulata di ciascun importo sul totale 
afferente alla categoria CND indicata 

 
Sul campo “Categoria CND” è presente un link che rimanda a un report in una nuova finestra dove 
viene presentato l’elenco del “Gruppo CND” e la “quantità di contratti” relativa alla “Categoria 
CND” selezionata. 
 
Di seguito un esempio: 
 

 
 
Sul campo “Gruppo CND” è attivato il drill che consente di navigare la gerarchia CND (Gruppo → 
Tipologia 1 livello → Tipologia 2 livello → Tipologia 3 livello → Tipologia 4 livello → Tipologia 5 
livello). 
 
A titolo di esempio si riporta il drill down verso la “Tipologia 1 livello”: 
 
 
 

DRILL DOWN 



Ministero della Salute  Servizio di sviluppo in 
outsourcing del SIS-N 

 
Manuale Utente 

 

 
 

SISG_SSW.MSW_DISPO_CONRDM_MTR_CentraleAcquisti.doc Pagina 32 di 80 

 

 
 
Per effettuare l’operazione di drill up (e dunque riportarsi a un livello di aggregazione maggiore) 

utilizzare la freccia  riportata a fianco di ciascun livello della gerarchia. 
 
Sul campo “Quantità contratti” è presente un link che rimanda a un report in una nuova finestra 
dove viene presentato il dettaglio dei contratti. 
 
Di seguito un esempio: 
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 Nome report: CNS_008 Confronto costo unitario DM tra AS 

 
La figura di seguito riportata mostra la maschera di richiesta dei prompt presentata nel momento 
dell’apertura del report 
 

 
dove: 

 Periodo Consumi da rappresenta l’anno e il mese iniziale a partire dal quale si vuole 
effettuare l’analisi; la valorizzazione è obbligatoria; 

 Periodo Consumi a rappresenta l’anno e il mese finale fino al quale si vuole effettuare 
l’analisi; la valorizzazione è obbligatoria; 

 Numero di repertorio rappresenta l’identificativo di iscrizione in banca dati, si può 
effettuare un’unica selezione e la valorizzazione è obbligatoria; 

 Tipologia del dispositivo rappresenta la tipologia di dispositivo: ASSEMBLATO per 
indicare i kit, DISPOSITIVO MEDICO per indicare i dispositivi di classe. 
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La selezione può essere effettuata digitando manualmente i valori o selezionando dall’elenco 
proposto per ciascun prompt; per effettuare l’aggiornamento dell’elenco fare click con il mouse sul 

tasto . Qualora la lista dei valori restituita fosse particolarmente lunga si può 
restringere l’intervallo impostando un criterio di ricerca sul tasto 

. 
Dopo avere impostato tutti i prompt richiesti o desiderati procedere alla restituzione dei risultati 

facendo click sul tasto . 
 
Il report è costituito da 4 sheet 

1. Confronto costo unitario; 
2. Dispersione; 
3. Istogramma; 
4. Dettaglio in tabella. 

 
La figura di seguito riportata mostra un esempio relativo allo sheet “Confronto costo unitario” 
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dove: 
 

Data Ultimo 
aggiornamento 

Data in cui è stato effettuato l’ultimo aggiornamento dei dati 
sull’ambiente di consultazione 

Periodo consumi da Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Periodo consumi a Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Numero di repertorio Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Nome commerciale Nome commerciale del dispositivo medico 

Denominazione 
Fabbricante 

Denominazione del Fabbricante 

Codice attribuito dal 
Fabbricante 

Codice catalogo attribuito dal Fabbricante 

Classificazione CND Classe CND del dispositivo medico 

Costo unitario minimo 
Costo unitario minimo del dispositivo (tra tutte le aziende 
sanitarie) nel periodo selezionato 

Costo unitario massimo 
Costo unitario massimo del dispositivo (tra tutte le aziende 
sanitarie) nel periodo selezionato 

Media Aritmetica 
Media aritmetica dei costi totali di acquisto (iva inclusa) espressi in 
euro relativo al periodo in esame 

Media Troncata al 20% 

La Media Troncata calcola la media ricavata dall'esclusione di una 
percentuale di valori dalla coda superiore e dalla coda inferiore di 
un insieme di dati (ad esempio su un insieme di 10 valori, 
troncando al 20%, vengono esclusi il valore più alto e quello più 
basso; nel caso in cui i valori siano inferiori a 10 la media non viene 
calcolata). 

Media applicata 
applicando lo scarto 
quadratico medio 

La "Media applicando lo scarto quadratico medio" calcola la media 
ricavata dall'esclusione dei valori che non rientrano nel range 
"media+/-scarto quadratico medio". 

Regione Regione che ha effettuato l’invio 

Azienda Sanitaria Azienda Sanitaria che ha effettuato l’invio 

Costo unitario medio 
Costo di acquisto unitario medio mensile (iva inclusa) espresso in 
euro. 

Media Totale 
Costo totale medio di acquisto(iva inclusa) espresso in euro 
relativo al periodo in esame per una specifica AS 

Minimo Totale 
Costo minimo di acquisto(iva inclusa) espresso in euro relativo al 
periodo in esame per una specifica AS 

Massimo Totale 
Costo massimo di acquisto(iva inclusa) espresso in euro relativo al 
periodo in esame per una specifica AS 
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La figura di seguito riportata mostra un esempio relativo allo sheet “Dispersione” in cui viene 
proposto un grafico relativo alla Frequenza percentuale cumulata. 
Nell’esempio riportato si può dedurre che nel 20% dei casi il costo medio è inferiore/uguale a 
10.000€. 
 

 
 
La figura di seguito riportata mostra un esempio relativo allo sheet “Istogramma” in cui viene 
proposto un grafico in cui è riportato, per ciascun costo, la frequenza. Tale frequenza è data dal 
numero mesi in cui il costo è uguale ad uno stesso valore. 
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La figura di seguito riportata mostra un esempio relativo allo sheet “Dettaglio in tabella”. 
 
In questo sheet vengono riportati, ordinati per “Costo medio” (crescente) e “Costo di acquisto” 
(decrescente), i costi del periodo in esame evidenziando, in rosso, tutti gli elementi che sono stati 
scartati nel calcolo della “Media Troncata”. 
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 Nome report: CNS_020 Costi unitari medi di DM classificati nella stessa categoria 
CND 

 
La figura di seguito riportata mostra la maschera di richiesta dei prompt presentata nel momento 
dell’apertura del report 
 

 
 
dove: 

 Periodo Consumi da rappresenta l’anno e il mese iniziale a partire dal quale si vuole 
effettuare l’analisi; la valorizzazione è obbligatoria; 

 Periodo Consumi a rappresenta l’anno e il mese finale fino al quale si vuole effettuare 
l’analisi; la valorizzazione è obbligatoria; 

 Regione rappresenta la Regione o la Provincia Autonoma di riferimento del consumo, si può 
effettuare un’unica selezione e la valorizzazione è facoltativa; 
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 Percentuale di scostamento minima (%) rappresenta la percentuale di scostamento minima 
del costo mensile rispetto alla media nazionale oltre la quale il valore viene evidenziato in 
giallo, la valorizzazione è obbligatoria; 

 Percentuale di scostamento massima (%)rappresenta la percentuale di scostamento 
massima del costo mensile rispetto alla media nazionale oltre la quale il valore viene 
evidenziato in rosso, la valorizzazione è obbligatoria. 

 
La selezione può essere effettuata digitando manualmente i valori o selezionando dall’elenco 
proposto per ciascun prompt; per effettuare l’aggiornamento dell’elenco fare click con il mouse sul 

tasto . Qualora la lista dei valori restituita fosse particolarmente lunga si può 
restringere l’intervallo impostando un criterio di ricerca sul tasto 

. 
Dopo avere impostato tutti i prompt richiesti o desiderati procedere alla restituzione dei risultati 

facendo click sul tasto . 
 
Nel caso in cui sia stata selezionata la Regione il risultato del report eseguito sarà simile al seguente 
esempio: 
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dove: 
 

Data Ultimo 
aggiornamento 

Data in cui è stato effettuato l’ultimo aggiornamento dei dati 
sull’ambiente di consultazione 

Periodo consumi da Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Periodo consumi a Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Regione Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Descrizione CND Descrizione della CND 

Costo di acquisto 
Costo di acquisto(iva inclusa) espresso in euro dei dispositivi 
afferenti alla classe CND indicata. Il valore è riferito alla media del 
periodo esaminato 

 
Sul campo “Descrizione Categoria CND” è attivato il drill che consente di navigare la gerarchia 
CND (Gruppo → Tipologia 1 livello → Tipologia 2 livello → Tipologia 3 livello → Tipologia 4 livello 
→ Tipologia 5 livello). 
 
A titolo di esempio si riporta il drill down verso la “Tipologia 1 livello”: 
 
 
 

 
 
A titolo di esempio si riporta il drill down verso la “Tipologia 2 livello”: 
 
 
 

DRILL DOWN 

DRILL DOWN 
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A titolo di esempio si riporta il drill down verso la “Tipologia 3 livello”: 
 
 
 
 

 
 
Nell’ultima colonna di destra, per le CND terminali, è attivato un link al report che permette di 
consultare un dettaglio dei dispositivi medici acquistati dalle Aziende Sanitarie, nel periodo di 
osservazione, afferenti al ramo terminale della CND selezionato. 
 

DRILL DOWN 
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Il report di dettaglio  è costituito da 2 sheet 

1. Confronto Regionale; 
2. Dettaglio DM. 

 
La figura di seguito riportata mostra un esempio relativo allo sheet “Confronto Regionale” in cui 
vengono riportati i dispositivi medici  appartenenti alla categoria CND terminale selezionata. Per 
ciascun dispositivo viene fornita l’evidenza delle Aziende Sanitarie che hanno consumato il 
prodotto con relativo costo (media del periodo in esame). Per ciascun dispositivo viene fornito il 
prezzo medio regionale e nazionale del periodo. 
 

 
 
La figura di seguito riportata mostra un esempio relativo allo sheet “Dettaglio DM” in cui sono 
riportate, per ciascun dispositivo, le informazioni relative alla “Denominazione del Fabbricante”, al 
“Nome commerciale” e al “Codice attribuito dal fabbricante”. 
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Nel caso in cui non sia stata selezionata la Regione il risultato del report eseguito sarà simile al 
seguente esempio: 
 

 
 
Anche in questo caso sul campo “Descrizione Categoria CND” è attivato il drill che consente di 
navigare la gerarchia CND (Gruppo → Tipologia 1 livello → Tipologia 2 livello → Tipologia 3 
livello → Tipologia 4 livello → Tipologia 5 livello). 
 
A titolo di esempio si riporta il drill down verso la “Tipologia 1 livello”: 
 
 
 

DRILL DOWN 
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A titolo di esempio si riporta il drill down verso la “Tipologia 2 livello”: 
 
 
 

 
A titolo di esempio si riporta il drill down verso la “Tipologia 3 livello”: 

DRILL DOWN 
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Nell’ultima colonna di destra, per le CND terminali, è attivato un link al report che permette di 
consultare un dettaglio dei dispositivi medici acquistati dalle Aziende Sanitarie, nel periodo di 
osservazione, afferenti al ramo terminale della CND selezionato. 
 
Anche in questo caso il report di dettaglio  è costituito da 2 sheet 

1. Confronto Nazionale; 
2. Dettaglio DM. 

 
La figura di seguito riportata mostra un esempio relativo allo sheet “Confronto Nazioanle” in cui 
vengono riportati i dispositivi medici  appartenenti alla categoria CND terminale selezionata. Per 
ciascun dispositivo viene fornita l’evidenza delle Aziende Sanitarie che hanno consumato il 
prodotto con relativo costo  (media del periodo in esame). Per ciascun dispositivo viene fornito il 
prezzo medio nazionale del periodo. 
 

DRILL DOWN 



Ministero della Salute  Servizio di sviluppo in 
outsourcing del SIS-N 

 
Manuale Utente 

 

 
 

SISG_SSW.MSW_DISPO_CONRDM_MTR_CentraleAcquisti.doc Pagina 46 di 80 

 

 
 
La figura di seguito riportata mostra un esempio relativo allo sheet “Dettaglio DM” in cui sono 
riportate, per ciascun dispositivo, le informazioni relative alla “Denominazione del Fabbricante”, al 
“Nome commerciale” e al “Codice attribuito dal fabbricante”. 
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 Nome report: CNS_021 Dettaglio consumi per categoria CND terminale 

 
La figura di seguito riportata mostra la maschera di richiesta dei prompt presentata nel momento 
dell’apertura del report 
 

 
 
dove: 

 Periodo Consumi da rappresenta l’anno e il mese iniziale a partire dal quale si vuole 
effettuare l’analisi; la valorizzazione è obbligatoria; 

 Periodo Consumi a rappresenta l’anno e il mese finale fino al quale si vuole effettuare 
l’analisi; la valorizzazione è obbligatoria; 

 Classe rappresenta la categoria terminale della CND di riferimento del consumo, si può 
effettuare una selezione multipla e la valorizzazione è obbligatoria; 

 Regione rappresenta la Regione o la Provincia Autonoma di riferimento del consumo, si può 
effettuare un’unica selezione e la valorizzazione è facoltativa; 
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La selezione può essere effettuata digitando manualmente i valori o selezionando dall’elenco 
proposto per ciascun prompt; per effettuare l’aggiornamento dell’elenco fare click con il mouse sul 

tasto . Qualora la lista dei valori restituita fosse particolarmente lunga si può 
restringere l’intervallo impostando un criterio di ricerca sul tasto 

. 
Dopo avere impostato tutti i prompt richiesti o desiderati procedere alla restituzione dei risultati 

facendo click sul tasto . 
 
Il report di dettaglio  è costituito da 2 sheet 

1. Dettaglio consumi per Regione; 
2. Dettaglio consumi per Numero di Repertorio. 

 
La figura di seguito riportata mostra un esempio relativo allo sheet “Dettaglio consumi per 
Regione” in cui i dati sono aggregati per Regione/Azienda Sanitaria e Numero di Repertorio. 
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dove: 
 

Data Ultimo 
aggiornamento 

Data in cui è stato effettuato l’ultimo aggiornamento dei dati 
sull’ambiente di consultazione 

Periodo consumi da Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Periodo consumi a Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Tipologia CND Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Regione Regione che ha effettuato l’invio 

Azienda Sanitaria Azienda Sanitaria che ha effettuato l’invio 

Denominazione 
Fabbricante 

Denominazione del fabbricante che ha prodotto il dispositivo 
medico 

Numero di repertorio Identificativo di iscrizione in banca dati 

Nome commerciale Nome commerciale del dispositivo medico 

Codice attribuito dal 
Fabbricante 

Codice catalogo attribuito dal Fabbricante 

Costo unitario medio 
Costo di acquisto mensile (iva inclusa) espresso in euro dei 
dispositivi 

Media 
Costo medio della Azienda Sanitaria per l’acquisto di uno specifico 
dispositivo nel periodo di osservazione 

Minimo 
Costo minimo della Azienda Sanitaria per l’acquisto di uno 
specifico dispositivo nel periodo di osservazione 

Massimo 
Costo massimo della Azienda Sanitaria per l’acquisto di uno 
specifico dispositivo nel periodo di osservazione 
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La figura di seguito riportata mostra un esempio relativo allo sheet “Dettaglio consumi per Numero 
di Repertorio” in cui i dati sono aggregati per Numero di Repertorio e Regione/Azienda Sanitaria. 
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 Nome report: CNS_029 Dettaglio quantità per categoria CND terminale 

 
La figura di seguito riportata mostra la maschera di richiesta dei prompt presentata nel momento 
dell’apertura del report 
 

 
 
dove: 

 Periodo Consumi da rappresenta l’anno e il mese iniziale a partire dal quale si vuole 
effettuare l’analisi; la valorizzazione è obbligatoria; 

 Periodo Consumi a rappresenta l’anno e il mese finale fino al quale si vuole effettuare 
l’analisi; la valorizzazione è obbligatoria; 

 Classe CND rappresenta la categoria terminale della CND di riferimento del consumo, si 
può effettuare una selezione multipla e la valorizzazione è obbligatoria; 

 Regione rappresenta la Regione o la Provincia Autonoma per la quale si vuole effettuare 
l’analisi; si può effettuare una selezione multipla e la valorizzazione è facoltativa. 
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La selezione può essere effettuata digitando manualmente i valori o selezionando dall’elenco 
proposto per ciascun prompt; per effettuare l’aggiornamento dell’elenco fare click con il mouse sul 

tasto . Qualora la lista dei valori restituita fosse particolarmente lunga si può 
restringere l’intervallo impostando un criterio di ricerca sul tasto 

. 
Dopo avere impostato tutti i prompt richiesti o desiderati procedere alla restituzione dei risultati 

facendo click sul tasto . 
 
Il report di dettaglio  è costituito da 2 sheet 

1. Dettaglio quantità per Regione; 
2. Dettaglio quantità per Numero di Repertorio. 

 
La figura di seguito riportata mostra un esempio relativo allo sheet “Dettaglio quantità per 
Regione” in cui i dati sono aggregati per Regione/Azienda Sanitaria e Numero di Repertorio. 
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dove: 
 

Data Ultimo 
aggiornamento 

Data in cui è stato effettuato l’ultimo aggiornamento dei dati 
sull’ambiente di consultazione 

Periodo consumi da Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Periodo consumi a Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Tipologia CND Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Regione Regione che ha effettuato l’invio 

Azienda Sanitaria Azienda Sanitaria che ha effettuato l’invio 

Denominazione 
Fabbricante 

Denominazione del fabbricante che ha prodotto il dispositivo 
medico 

Numero di repertorio Identificativo di iscrizione in banca dati 

Nome commerciale Nome commerciale del dispositivo medico 

Codice attribuito dal 
Fabbricante 

Codice catalogo attribuito dal Fabbricante 

Quantità distribuita Quantità distribuita mensile 

Media 
Quantità media della Azienda Sanitaria per l’acquisto di uno 
specifico dispositivo nel periodo di osservazione 

Minimo 
Quantità minima della Azienda Sanitaria per l’acquisto di uno 
specifico dispositivo nel periodo di osservazione 

Massimo 
Quantità massima della Azienda Sanitaria per l’acquisto di uno 
specifico dispositivo nel periodo di osservazione 
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La figura di seguito riportata mostra un esempio relativo allo sheet “Dettaglio quantità per Numero 
di Repertorio” in cui i dati sono aggregati per Numero di Repertorio e Regione/Azienda Sanitaria. 
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 Report  Contratti 

 

 Nome report: CTR_001 Numero Contratti stipulati e relativo valore economico 

  
La figura di seguito riportata mostra la maschera di richiesta dei prompt presentata nel momento 
dell’apertura del report 
 

 
 
dove: 

 Anno rappresenta l’anno di stipula dei contratti, si può effettuare un’unica selezione e la 
valorizzazione è obbligatoria; 

 Mese rappresenta il mese di stipula dei contratti, si può effettuare una selezione multipla e 
la valorizzazione è facoltativa. Qualora non venga selezionato alcun mese il report 
applicherà solo il filtro sull’anno; 
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 Tipologia contratto rappresenta la tipologia di contratto, si può effettuare una selezione 
multipla e la valorizzazione è facoltativa; 

 Regione rappresenta la Regione o la Provincia Autonoma di riferimento del contratto si può 
effettuare una selezione multipla e la valorizzazione è facoltativa; 

 Tipo flusso: rappresenta il tipo di tracciato record con il quale sono stati forniti i dati del 
contratto (“CTR” per Fase 1 o “CT2” per Fase 2);  la valorizzazione è facoltativa. 

 
La selezione può essere effettuata digitando manualmente i valori o selezionando dall’elenco 
proposto per ciascun prompt; per effettuare l’aggiornamento dell’elenco fare click con il mouse sul 

tasto . Qualora la lista dei valori restituita fosse particolarmente lunga si può 
restringere l’intervallo impostando un criterio di ricerca sul tasto 

. 
Dopo avere impostato tutti i prompt richiesti o desiderati procedere alla restituzione dei risultati 

facendo click sul tasto . 
 
Il report di dettaglio è costituito da 2 sheet che contengono le stesse informazioni. 

1) Nel primo sheet vengono conteggiati i contratti in base al loro “codice”; 
2) Nel secondo sheet vengono conteggiati i contratti in base ai CIG; 

 
La figura di seguito riportata mostra uno stralcio del risultato del report eseguito: 
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 dove 
 

Anno Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Mese Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Tipologia contratto Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Tipo flusso Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Data Ultimo 
aggiornamento 

Data in cui è stato effettuato l’ultimo aggiornamento dei dati 
sull’ambiente di consultazione 

Descrizione Categoria 
CND 

Categoria CND 

Tipo DM Tipo Dispositivo (DISPOSITIVO MEDICO/ASSEMBLATO) 

Quantità Contratti 
stipulati (sheet 1) 

Quantità di contratti stipulati per la Regione e il periodo indicati e 
contenenti dispositivi medici afferenti alla categoria CND indicata  

Numero di  CIG distinti 
(sheet 2) 

Quantità di contratti stipulati, in base al CIG, per la Regione e il 
periodo indicati e contenenti dispositivi medici afferenti alla 
categoria CND indicata  

Valore economico Valore economico dei contratti stipulati per la Regione e il periodo 
indicati e contenenti dispositivi medici afferenti alla categoria CND 
indicata  

 
Come indicato dalla nota riportata in rosso in alto a destra, per la corretta esecuzione del report, è 
obbligatorio effettuare drill (down e up) direttamente sui campi riportati in tabella come indicato 
negli esempi sottostanti e non sui filtri di drill presenti sulla barra in alto sul report. 
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Sul campo “Descrizione Categoria CND” è attivato il drill che consente di navigare tutta la 
gerarchia CND (Categoria → Gruppo → Tipologia 1 livello → Tipologia 2 livello → Tipologia 3 
livello → Tipologia 4 livello → Tipologia 5 livello). 
 
A titolo di esempio si riporta il drill down verso il Gruppo CND: 
 

 
 
Sulla Regione è attivato il drill e poiché è possibile navigare due gerarchie, facendo click con il 
mouse sulla Regione di interesse, il report presenta la seguente scelta: 
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Scegliendo Gerarchia1 il report mostrerà le misure aggregate per Mese e a seguire si può procedere 
per Azienda Sanitaria, scegliendo Gerarchia2, il report mostrerà le misure aggregate per Azienda 
Sanitaria e a seguire si può procedere per Mese. 
 
Caso Gerarchia1: 
 

 
      
 
 

DRILL DOWN 
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Caso Gerarchia2: 
 

 
 
 
 
 

DRILL DOWN 
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Per effettuare l’operazione di drill up (e dunque riportarsi a un livello di aggregazione maggiore) 

utilizzare la freccia  riportata a fianco di ciascun livello della gerarchia. 
 
Sul campo “Tipo DM” è presente un link che rimanda a un report in una nuova finestra dove viene 
presentato il dettaglio dei contratti per la selezione effettuata. 
Di seguito un esempio: 
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dove: 
 

Numero Contratto Identificativo univoco del contratto 

Data di stipula Data di stipula contratto 

Durata Contratto Durata contratto espressa in mesi 

Tipologia Contratto 

Tipologia Contratto: 

 Contratto di acquisto 

 Contratto di leasing 

 Contratto di comodato 

 Contratto di service 

Forma di negoziazione 

Forma di negoziazione del contratto: 

 Procedura ristretta 

 Procedura negoziata 

 Procedura aperta 

 Acquisto in economia 

Ambito di valenza 

Ambito di valenza del contratto: 

 Nazionale 

 Regionale 

 Sovra Aziendale o Consortile 

 Aziendale 

CIG Codice Identificativo di Gare 

Azienda Sanitaria Azienda che ha stipulato il contratto 

Classe CND Classe CND del dispositivo medico 
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Tipo DM Tipo Dispositivo (DISPOSITIVO MEDICO/ASSEMBLATO) 

Numero di repertorio Identificativo di iscrizione in banca dati 

Nome commerciale Nome commerciale del dispositivo medico 

Codice attribuito dal 
Fabbricante 

Codice catalogo attribuito dal Fabbricante 

Denominazione Fabbricante Denominazione del Fabbricante che ha prodotto il dispositivo 

Prezzo unitario aggiudicato Prezzo unitario aggiudicato (iva esclusa) 

Quantità aggiudicata Quantità di dispositivi aggiudicata 

Quantità contrattualizzata Quantità di dispositivi contrattualizzata 

Valore economico Valore economico del dispositivo acquistato 

IVA Tipologia IVA (Standard, Agevolata, Mista) 

Servizi Accessori 
Indica la presenza di sevizi accessori nel prezzo di fornitura 
del dispositivo medico 

Conto Deposito 
Indica se il servizio di conto deposito è compreso o meno nel 
prezzo di fornitura del dispositivo medico 

Codice Conto Economico Codice di Conto Economico di imputazione del costo 

Progressivo Riga Indica il progressivo di riga 

Assistenza specialistica al 
personale 

Indica se il servizio di assistenza specialistica al personale è 
compreso o meno nel prezzo di fornitura del dispositivo 
medico 

 
Ove non disponibili i campi sono valorizzati con “ND”. 
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 Nome report: CTR_002 Confronto Prezzi DM 

 
La figura di seguito riportata mostra la maschera di richiesta dei prompt presentata nel momento 
dell’apertura del report 
 

 
 
dove: 

 Anno rappresenta l’anno di stipula dei contratti, si può effettuare un’unica selezione e la 
valorizzazione è obbligatoria; 

 Numero di repertorio rappresenta l’identificativo di iscrizione in banca dati, si può 
effettuare un’unica selezione e la valorizzazione è obbligatoria; 

 Tipo DM rappresenta la tipologia di dispositivo: ASSEMBLATO per indicare i kit, 
DISPOSITIVO MEDICO per indicare i dispositivi di classe; 

 Tipologia contratto rappresenta la tipologia di contratto, si può effettuare una selezione 
multipla e la valorizzazione è facoltativa; 
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 Tipo flusso: rappresenta il tipo di tracciato record con il quale sono stati forniti i dati del 
contratto (“CTR” per Fase 1 o “CT2” per Fase 2);  la valorizzazione è facoltativa. 

 
La selezione può essere effettuata digitando manualmente i valori o selezionando dall’elenco 
proposto per ciascun prompt; per effettuare l’aggiornamento dell’elenco fare click con il mouse sul 

tasto . Qualora la lista dei valori restituita fosse particolarmente lunga si può 
restringere l’intervallo impostando un criterio di ricerca sul tasto 

. 
Dopo avere impostato tutti i prompt richiesti o desiderati procedere alla restituzione dei risultati 

facendo click sul tasto . 
 
La figura di seguito riportata mostra uno stralcio del risultato del report eseguito: 
 

 
 
dove 
 

Data Ultimo aggiornamento 
Data in cui è stato effettuato l’ultimo aggiornamento dei dati 
sull’ambiente di consultazione 

Anno Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Numero di repertorio Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Tipo DM Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Tipo flusso Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Denominazione del 
fabbricante 

Denominazione del fabbricante del dispositivo medico in 
esame 

Nome Commerciale Nome Commerciale del dispositivo medico in esame 

Codice attribuito dal Codice catalogo assegnato al dispositivo medico in esame dal 



Ministero della Salute  Servizio di sviluppo in 
outsourcing del SIS-N 

 
Manuale Utente 

 

 
 

SISG_SSW.MSW_DISPO_CONRDM_MTR_CentraleAcquisti.doc Pagina 66 di 80 

 

fabbricante suo fabbricante 

Misura Misura indicata (opzionalmente) dal fabbricante per il 
dispositivo medico in esame 

Tipologia contratto Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Prezzo minimo unitario 
aggiudicato 

Prezzo unitario minimo (espresso in euro, iva esclusa) a cui è 
stato acquistato il dispositivo richiesto per la Regione e il 
periodo indicati 

Prezzo massimo unitario 
aggiudicato 

Prezzo unitario massimo (espresso in euro, iva esclusa) a cui 
è stato acquistato il dispositivo richiesto per la Regione e il 
periodo indicati 

Quantità minima aggiudicata 
relativa al Prezzo minimo 

Minima quantità aggiudicata del dispositivo in esame a 
fronte del relativo Prezzo minimo unitario riportato 

Quantità minima aggiudicata 
relativa al Prezzo massimo 

Minima quantità aggiudicata del dispositivo in esame a 
fronte del relativo Prezzo massimo unitario riportato 

 
Come riportato nella nota in rosso nell’intestazione del report, si consiglia sempre di approfondire 
l’analisi relativa alla comparazione dei prezzi a causa di: 

 possibile disomogeneità dell’unità di misura 

 possibile ambiguità del numero di iscrizione in BD/RDM (dovuta alla presenza di notifiche 
aggregate con lo stesso identificativo) 

 eterogeneità dei contratti (es. con/senza servizi accessori) 
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Il campo “Vai al Dettaglio” rappresenta un link che rimanda a un report in una nuova finestra dove 
viene presentato il dettaglio dei contratti per la selezione effettuata. 
Di seguito un esempio: 
 

 
 
dove 
 

Numero Contratto Identificativo univoco del contratto 

Data di stipula Data di stipula contratto 

Durata Contratto Durata contratto espressa in mesi 

Tipologia Contratto 

Tipologia Contratto: 

 Contratto di acquisto 

 Contratto di leasing 

 Contratto di comodato 

 Contratto di service 

Forma di negoziazione 

Forma di negoziazione del contratto: 

 Procedura ristretta 

 Procedura negoziata 

 Procedura aperta 

 Acquisto in economia 

Ambito di valenza 
Ambito di valenza del contratto: 

 Nazionale 
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 Regionale 

 Sovra Aziendale o Consortile 

 Aziendale 

CIG Codice Identificativo di Gare 

Azienda Sanitaria Azienda che ha stipulato il contratto 

Classe CND Classe CND del dispositivo medico 

Tipo DM Tipo Dispositivo (DISPOSITIVO MEDICO/ASSEMBLATO) 

Numero di repertorio Identificativo di iscrizione in banca dati 

Nome commerciale Nome commerciale del dispositivo medico 

Codice attribuito dal 
Fabbricante 

Codice catalogo attribuito dal Fabbricante 

Denominazione Fabbricante Denominazione del Fabbricante che ha prodotto il dispositivo 

Prezzo unitario aggiudicato Prezzo unitario aggiudicato (iva esclusa) 

Quantità aggiudicata Quantità di dispositivi aggiudicata 

Quantità contrattualizzata Quantità di dispositivi contrattualizzata 

Valore economico Valore economico del dispositivo acquistato 

IVA Tipologia IVA (Standard, Agevolata, Mista) 

Servizi Accessori 
Indica la presenza di sevizi accessori nel prezzo di fornitura 
del dispositivo medico 

Conto Deposito 
Indica se il servizio di conto deposito è compreso o meno nel 
prezzo di fornitura del dispositivo medico 

Codice Conto Economico Codice di Conto Economico di imputazione del costo 

Progressivo Riga Indica il progressivo di riga 

Assistenza specialistica al 
personale 

Indica se il servizio di assistenza specialistica al personale è 
compreso o meno nel prezzo di fornitura del dispositivo 
medico 

 
Il report mostra tutti i dettagli del contratto che si riferiscono al prezzo minimo e al prezzo massimo 
del dispositivo per la selezione in esame ed evidenzia in verde il dettaglio relativo alla quantità 
minima presente per il prezzo minimo mentre in rosso il dettaglio relativo alla quantità minima 
presente per il prezzo massimo. Qualora il prezzo minimo e il prezzo massimo coincidono non sarà 
presente nessuna evidenziazione di colore. 
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 Nome report: CTR_009 Dettaglio contratti per categoria CND terminale 

 
La figura di seguito riportata mostra la maschera di richiesta dei prompt presentata nel momento 
dell’apertura del report 
 

 
 
dove: 

 Periodo Contratti da rappresenta l’anno e il mese iniziale a partire dal quale si vuole 
effettuare l’analisi di verifica di invio dei dati rispetto al tracciato Contratti; 

 Periodo Contratti a rappresenta l’anno e il mese finale fino al quale si vuole effettuare 
l’analisi di verifica di invio dei dati rispetto al tracciato Contratti; 

 Classe rappresenta la categoria terminale della CND di riferimento del contratto, si può 
effettuare una selezione multipla e la valorizzazione è obbligatoria; 

 Regione rappresenta la Regione o la Provincia Autonoma per la quale si vuole effettuare 
l’analisi; si può effettuare una selezione multipla e la valorizzazione è facoltativa; 

 Tipo flusso: rappresenta il tipo di tracciato record con il quale sono stati forniti i dati del 
contratto (“CTR” per Fase 1 o “CT2” per Fase 2);  la valorizzazione è facoltativa. 
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La selezione può essere effettuata digitando manualmente i valori o selezionando dall’elenco 
proposto per ciascun prompt; per effettuare l’aggiornamento dell’elenco fare click con il mouse sul 

tasto . Qualora la lista dei valori restituita fosse particolarmente lunga si può 
restringere l’intervallo impostando un criterio di ricerca sul tasto 

. 
Dopo avere impostato tutti i prompt richiesti o desiderati procedere alla restituzione dei risultati 

facendo click sul tasto . 
 
Il report di dettaglio  è costituito da 2 sheet 

1. Dettaglio contratti per Regione; 
2. Dettaglio contratti per Numero di Repertorio. 

 
La figura di seguito riportata mostra un esempio relativo allo sheet “Dettaglio contratti per 
Regione” in cui i dati sono aggregati per Regione/Azienda Sanitaria e Numero di Repertorio. 
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dove: 
 

Data Ultimo 
aggiornamento 

Data in cui è stato effettuato l’ultimo aggiornamento dei dati 
sull’ambiente di consultazione 

Periodo contratti da Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Periodo contratti a Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Tipologia CND Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Regione Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Tipo flusso Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Azienda Sanitaria Azienda Sanitaria che ha effettuato l’invio 

Data di stipula Data di stipula contratto 

Numero Contratto Identificativo univoco del contratto 

Durata Contratto Durata contratto espressa in mesi 

Tipologia Contratto 

Tipologia Contratto: 

 Contratto di acquisto 

 Contratto di leasing 

 Contratto di comodato 

 Contratto di service 

Forma di negoziazione 

Forma di negoziazione del contratto: 

 Procedura ristretta 

 Procedura negoziata 

 Procedura aperta 

 Acquisto in economia 

Ambito di valenza 

Ambito di valenza del contratto: 

 Nazionale 

 Regionale 

 Sovra Aziendale o Consortile 

 Aziendale 

Numero di repertorio Identificativo di iscrizione in banca dati 

Tipo DM Tipo Dispositivo (DISPOSITIVO MEDICO/ASSEMBLATO) 

Nome commerciale Nome commerciale del dispositivo medico 

Codice attribuito dal 
Fabbricante 

Codice catalogo attribuito dal Fabbricante 

Denominazione 
Fabbricante 

Denominazione del fabbricante che ha prodotto il dispositivo 
medico 

Prezzo unitario 
aggiudicato 

Prezzo unitario aggiudicato (iva esclusa) 

Quantità aggiudicata Quantità di dispositivi aggiudicata 

IVA Tipologia IVA (Standard al 20%, Agevolata, Mista) 

Codice Conto Economico Codice di Conto Economico di imputazione del costo 

Conto Deposito 
Indica se il servizio di conto deposito è compreso o meno nel 
prezzo di fornitura del dispositivo medico 

Assistenza specialistica Indica se il servizio di assistenza specialistica al personale è 
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al personale compreso o meno nel prezzo di fornitura del dispositivo medico 
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La figura di seguito riportata mostra un esempio relativo allo sheet “Dettaglio contratti per Numero 
di Repertorio” in cui i dati sono aggregati per Numero di Repertorio e Regione/Azienda Sanitaria. 
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 Nome report: CTR_010 Prospetto nazionale del Valore economico Contratti per 
Regione e Trimestre 

 
La figura di seguito riportata mostra la maschera di richiesta dei prompt presentata nel momento 
dell’apertura del report 
 

 
 
dove: 

 Anno rappresenta l’anno per il quale si vuole effettuare l’analisi sui valori economici; 

 Tipo flusso: rappresenta il tipo di tracciato record con il quale sono stati forniti i dati del 
contratto (“CTR” per Fase 1 o “CT2” per Fase 2);  la valorizzazione è facoltativa. 

 
La selezione può essere effettuata digitando manualmente i valori o selezionando dall’elenco 
proposto per ciascun prompt; per effettuare l’aggiornamento dell’elenco fare click con il mouse sul 

tasto . Qualora la lista dei valori restituita fosse particolarmente lunga si può 
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restringere l’intervallo impostando un criterio di ricerca sul tasto 

. 
Dopo avere impostato tutti i prompt richiesti o desiderati procedere alla restituzione dei risultati 

facendo click sul tasto . 
 
La figura di seguito riportata mostra uno stralcio del risultato del report eseguito: 
 

 
 
dove 
 

Data Ultimo aggiornamento 
Data in cui è stato effettuato l’ultimo aggiornamento dei dati 
sull’ambiente di consultazione 

Anno Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Tipo flusso Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Regione Regione che ha effettuato l’invio 

Valore economico Valore economico di tutti i contratti stipulati dalla Regione 
nel mese indicato  
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Sul campo “Regione” è presente un link che rimanda a un report in una nuova finestra dove viene 
presentato il riepilogo dei contratti per Azienda Sanitaria. 
Di seguito un esempio: 
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Sul Valore economico di ciascun mese è presente un link che rimanda a un report in una nuova 
finestra dove viene presentato il dettaglio dei contratti. 
Di seguito un esempio: 
 

 
 
dove 
 

Data Ultimo 
aggiornamento 

Data in cui è stato effettuato l’ultimo aggiornamento dei dati 
sull’ambiente di consultazione 

Anno Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Mese Valore inserito dall’utente nel relativo prompt 

Regione Valore selezionato dall’utente 

Numero Contratto Identificativo univoco del contratto 

Data di stipula Data di stipula contratto 

Durata Contratto Durata contratto espressa in mesi 

Tipologia Contratto 

Tipologia Contratto: 

 Contratto di acquisto 

 Contratto di leasing 

 Contratto di comodato 

 Contratto di service 

Forma di negoziazione 

Forma di negoziazione del contratto: 

 Procedura ristretta 

 Procedura negoziata 

 Procedura aperta 

 Acquisto in economia 

Ambito di valenza Ambito di valenza del contratto: 
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 Nazionale 

 Regionale 

 Sovra Aziendale o Consortile 

 Aziendale 

Azienda Sanitaria Azienda Sanitaria che ha effettuato l’invio 

Numero di repertorio Identificativo di iscrizione in banca dati 

Tipo DM Tipo Dispositivo (DISPOSITIVO MEDICO/ASSEMBLATO) 

Nome commerciale Nome commerciale del dispositivo medico 

Codice attribuito dal 
Fabbricante 

Codice catalogo attribuito dal Fabbricante 

Denominazione 
Fabbricante 

Denominazione del fabbricante che ha prodotto il dispositivo 
medico 

Prezzo unitario 
aggiudicato 

Prezzo unitario aggiudicato (iva esclusa) 

Quantità aggiudicata Quantità di dispositivi aggiudicata 

IVA Tipologia IVA (Standard al 20%, Agevolata, Mista) 

Codice Conto Economico Codice di Conto Economico di imputazione del costo 

Conto Deposito 
Indica se il servizio di conto deposito è compreso o meno nel 
prezzo di fornitura del dispositivo medico 

Assistenza specialistica 
al personale 

Indica se il servizio di assistenza specialistica al personale è 
compreso o meno nel prezzo di fornitura del dispositivo medico 
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 Nome processo: Salvataggio report 

 
Tutti i report descritti possono essere salvati sul proprio pc utilizzando le funzionalità di 
salvataggio di Business Objects; sono consentiti tre formati di salvataggio: Excel, CSV, PDF. 
Dopo aver eseguito un report per salvare i dati sul proprio pc procedere nel seguente modo: 
Sulla barra degli strumenti scegliere “Documento” -> “Salva nel computer come” e successivamente 
scegliere il formato desiderato. 
 

 
 
In caso di scelta formato Excel viene presentata una schermata di questo tipo: 
 

 
 
Scegliere “Salva file”, quando successivamente richiesto indicare il percorso sul proprio pc dove si 
desidera salvare il file e premere “Salva”. 
 
In caso di scelta formato PDF viene presentata la seguente schermata: 
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Scegliere “Salva file”, quando successivamente richiesto indicare il percorso sul proprio pc dove si 
desidera salvare il file e premere “Salva”. 
 
In caso di scelta formato CSV viene presentata una schermata di questo tipo: 
 

 
 
Scegliere “Salva file”, quando successivamente richiesto indicare il percorso sul proprio pc dove si 
desidera salvare il file e premere “Salva”.  
 
Il salvataggio del report richiede che dal browser che si sta utilizzando (ad es. Internet Explorer, 
Mozilla Firefox ) sia abilitata l’apertura di una finestra di pop-up, in caso di impossibilità, effettuare 

tutta la procedura di salvataggio sopra descritta mantenendo premuti i tasti . 
 


