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Chi effettua l'accesso per la prima volta da NSIS, all’Inventario delle Apparecchiature
Sanitarie, deve, tramite la funzionalità "Gestione Soggetti Giuridici",
associare alla propria utenza e
confermare i soggetti giuridici per cui può
operare. Senza aver associato alla
propria utenza almeno un soggetto
giuridico non sarà possibile proseguire. \

Tramite la funzionalità “Gestione Soggetti Giuridici” l’utente può in qualsiasi momento:

� Inserire il codice fiscale del soggetto giuridico per cui si
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� Inserire il codice fiscale del soggetto giuridico per cui si
vuole operare e verificare se il soggetto è iscritto o meno al
Registro Imprese.

1) Se il soggetto è iscritto al registro imprese sarà mostrato un
messaggio che invita l’utente ad effettuare l’accesso da
impresainungiorno.gov.it

2) Se il soggetto non è iscritto al registro imprese l’utente dovrà
inserire i dati anagrafici del soggetto , acquisire la delega ad
operare per suo conto (in formato PDF ed aggiungerlo
all’elenco dei soggetti da associare all’utenza.

� Confermare l’elenco dei soggetti giuridici associati all’utenza
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3 Una volta associato all’utenza almeno un soggetto giuridico sarà visualizzata la maschera in
cui è possibile scegliere per quale soggetto giuridico operare. La maschera sarà mostrata ad
ogni successivo accesso al sistema da NSIS solo se il numero di soggetti associati all’utenza
è maggiore di uno.
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Al primo accesso come un determinato soggetto giuridico, l’utente deve selezionare e confermare le
strutture private per cui operare tramite la funzionalità «Gestione Aziende»
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Chi effettua l'accesso per la prima volta, all’Inventario delle Apparecchiature Sanitarie, deve,
tramite la funzionalità "Gestione Azienda",
selezionare e confermare le strutture per
cui operare. Senza aver selezionato una
struttura per cui operare non sarà
possibile effettuare il censimento di una
nuova apparecchiatura nell’inventario.

Tramite la funzionalità “Gestione Azienda” l’utente può in qualsiasi momento:

� Visualizzare e verificare i dati del soggetto giuridico di
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� Visualizzare e verificare i dati del soggetto giuridico di
riferimento (impresa) recuperati automaticamente dal Registro
Imprese.

� Visualizzare, sulla base della partita IVA, l’elenco delle
strutture presenti nelle anagrafi del Ministero della Salute, per
cui operare. Nelle anagrafi del Ministero della Salute non
sempre la partita IVA è associata ad una struttura e pertanto
l’elenco potrebbe essere non completo o vuoto.



Tramite la funzionalità “Gestione Azienda” l’utente può aggiungere una struttura all’elenco delle strutture per
cui operare nel caso in cui l'elenco sia non completo o vuoto; in tal caso, selezionando il tasto "Ricerca
Strutture Sanitarie" comparirà una finestra nella quale sarà
possibile impostare dei filtri per effettuare la ricerca. Selezionando
il tasto "Ricerca" il sistema restituirà l'elenco delle strutture che
soddisfano i criteri impostati.
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La struttura selezionata viene automaticamente mostrata
nella sezione "Riepilogo dati struttura" dove è possibile
aggiungerla all'elenco delle strutture per cui operare
selezionando il tasto "Aggiungi struttura".
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La struttura selezionata sarà così aggiunta all'elenco delle strutture sanitarie operanti per l'azienda. Dopo
aver verificato che quanto presente nell’elenco delle strutture per cui operare è corretto, l’utente deve
spuntare la dichiarazione di presa visione e veridicità delle informazioni e selezionare il pulsante
“Conferma Elenco” posizionato alla fine della pagina.
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Al termine di tale operazione l'utente potrà ritornare alla "Home" del sistema e procedere con l'attività di
censimento di una nuova apparecchiatura nell’inventario.
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Dalla "Home" tramite la funzionalità “Gestione
Autorizzazioni”, l’utente può, in qualsiasi
momento, acquisire per ogni struttura per cui
opera l’Autorizzazione Sanitaria all'esercizio, se
disponibile.
La funzionalità è accessibile solo dopo aver
confermato l’elenco delle strutture per cui
operare (step 5).

Per effettuare il caricamento dell’autorizzazione è
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Per effettuare il caricamento dell’autorizzazione è
necessario selezionare il pulsante “Carica Aut”
accanto alla struttura interessata. E’ possibile
caricare solamente file in formato PDF e non più
grandi di 5 MB.
Per una stessa struttura è possibile acquisire più
volte l’autorizzazione che andrà in sostituzione della
precedente.
La presenza del pulsante “Scarica” sta ad indicare
che l’autorizzazione è stata acquisita correttamente
ed è possibile scaricarla e visualizzarla.
Tramite la selezione del tasto "HOME" in alto a
sinistra è possibile tornare alla home page.
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Dalla "Home" è possibile inserire una nuova apparecchiatura
mediante il menù a tendina "Inserimento apparecchiatura" che
consente la scelta per tecnologia di apparecchiatura.
La funzionalità è accessibile solo dopo aver confermato
l’elenco delle strutture per cui operare.
Per ogni inserimento è prevista la compilazione delle 4
dimensioni:
� Localizzazione;
� Caratteristiche;
� Attivazione;
� Gestione.
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Nella dimensione "Localizzazione" l'utente potrà
selezionare la "Denominazione struttura"
scegliendola tra quelle per le quali è abilitato ad
operare e l'applicativo popolerà automaticamente
tutti gli altri campi ad eccezione del campo
"Denominazione unità organizzativa".

Tramite la selezione del tasto "HOME" in alto a
sinistra è possibile tornare alla home page.
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Il primo campo della dimensione
"Caratteristiche" richiede all'utente di inserire
l' "Identificativo di iscrizione al Repertorio dei
Dispositivi Medici (RDM)". L'utente deve
inserire, qualora disponibile, l'identificativo
richiesto e alla sua validazione, che avviene
posizionando il cursore in un altro punto della

pagina, l’applicativo verifica la presenza di tale dispositivo nel sistema RDM ed in caso affermativo popola
automaticamente i campi "Fabbricante", "Nome commerciale e Modello", "Codice CND".

Il numero di repertorio dell'apparecchiatura può anche
essere recuperato selezionando il tasto "Ricerca".
L'applicativo mostrerà quindi una finestra di dialogo per
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L'applicativo mostrerà quindi una finestra di dialogo per
mezzo della quale, l'utente potrà ricercare
l'apparecchiatura inserendo come filtro almeno uno tra
denominazione del fabbricante e modello
dell’apparecchiatura o parte di essi. Selezionando il tasto
“Cerca”, verrà visualizzata la lista dei dispositivi presenti
nel sistema NSIS – Repertorio dei Dispositivi Medici che
soddisfano i criteri immessi.
Mediante il pulsante “Seleziona”, è possibile scegliere il
dispositivo desiderato ed il sistema popola
automaticamente i campi: "Identificativo di iscrizione al
Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM)"; "Fabbricante";
"Nome Commerciale e Modello"; "Codice CND".
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Qualora il numero di repertorio inserito manualmente non venga trovato
all’interno del sistema RDM o qualora esso non sia disponibile (es.
apparecchiature immesse in commercio prima del 1° maggio 2007), viene
visualizzato il messaggio non bloccante “Dispositivo inesistente”.

In questo caso è possibile inserire nel campo “Identificativo di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici
(RDM)” il valore "0000" e alimentare i campi “Fabbricante”, “Nome commerciale e modello” e “Codice CND”.
Il Codice CND deve essere selezionato tra quelli oggetto di rilevazione per l’apparecchiatura che si sta
censendo.
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Esempio di codici CND nel caso di 
inserimento di un Acceleratore 

Lineare
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In fondo alla pagina "Inserimento Apparecchiatura" sono presenti due
tasti: "Salvataggio parziale" e "Consolida e Pubblica".

Mediante il pulsante “Salvataggio Parziale” è possibile effettuare un salvataggio dei dati inseriti sino a quel
momento e lo stato dell’apparecchiatura sarà “non consolidata” (ancora in lavorazione). I controlli formali e di
obbligatorietà non vengono effettuati a meno delle informazioni relative alla dimensione "Localizzazione" ed
al “Numero di Inventario” che quindi vanno inseriti obbligatoriamente. L'applicativo mostrerà il messaggio
"Salvataggio parziale avvenuto con successo". Chiudendo il messaggio, l'utente verrà rimandato
automaticamente alla home page.
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Mediante il pulsante “Consolida e Pubblica” si può consolidare (stato “consolidata”) e, contestualmente,
scegliere se pubblicare o meno le informazioni riguardanti l’apparecchiatura (stato “pubblicata”), rendendole
visibili a tutti gli utenti che operano per conto del soggetto giuridico di riferimento ed ai referenti regionali. In
questa fase vengono effettuati i controlli formali e di obbligatorietà sulle informazioni inserite.

Nel caso in cui si scelga di non pubblicare, tale operazione potrà
essere effettuata successivamente.
La pubblicazione fa si che l’apparecchiatura “Consolidata” rimanga
comunque viva per effettuare eventuali modifiche successive ed
eventuali ri-pubblicazioni. Le modifiche possono essere effettuate
solamente su apparecchiature in stato “Consolidata”.



L'inventario delle Apparecchiature Sanitarie 
Ricerca apparecchiatura

Scegliendo l’immagine dello slide-show che rappresenta la
tecnologia dell’apparecchiatura di interesse, il sistema effettua
una ricerca automatica e mostra tutte le apparecchiature della
tecnologia selezionata, localizzate nelle strutture sanitarie
facenti capo al Soggetto Giuridico di Riferimento (impresa)
per conto del quale si sta operando.
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E’ possibile navigare nelle informazioni
delle apparecchiature tramite le frecce
evidenziate ed ordinare l’elenco per
“Tecnologia (A-Z)” o “Azienda Osp”
agendo sul campo “Ordina per” in alto a
destra. Per ogni apparecchiatura
mostrata è inoltre possibile accedere
alla modifica selezionando il tasto
"Modifica" e al dettaglio delle
informazioni selezionando sul nome
della tecnologia.
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Dalla home page, selezionando il tasto "Ricerca avanzata" è possibile inserire dei filtri che permettano di
effettuare una ricerca mirata tra le apparecchiature localizzate nelle strutture sanitarie facenti capo al Soggetto
Giuridico di Riferimento (impresa) per conto del quale si sta operando.
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Impostati i filtri, selezionando il tasto "Ricerca" l'applicativo restituirà l'elenco delle apparecchiature che
soddisfano i criteri impostati.
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Dalla home page, gli utenti hanno la possibilità di effettuare lo scarico in
formato XML e CSV di tutte le apparecchiature pubblicate e consolidate
censite e localizzate nelle strutture facenti capo al soggetto giuridico di
riferimento (impresa).
Nello scarico in formato CSV non vengono prese in considerazione le
informazioni relative agli Interventi di Upgrade.

Nel momento in cui viene selezionato un pulsante per lo scarico, il sistema propone un messaggio contenente
la licenza d’uso che l’utente è tenuto ad accettare prima di poter iniziare lo scarico.
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Gli utenti possono effettuare una ricerca per apparecchiature in stato “Pubblicata” ottenendo una lista di
apparecchiature pubblicate; essi potranno quindi “Depubblicare” una o più di tali apparecchiature.
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Le apparecchiature de-pubblicate non saranno più visibili ai referenti regionali ma rimarranno visibili agli
utenti delle strutture facenti capo al soggetto giuridico per il quale si sta operando.
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Tramite la funzionalità di “Storico” è possibile visualizzare lo storico di tutte le pubblicazioni effettuate per
un’apparecchiatura e visualizzarne il dettaglio.
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Selezionando il pulsante "Dettaglio" è possibile visualizzare il dettaglio
dell’apparecchiatura pubblicata.

Selezionando il pulsante "Confr. Attuale" è possibile visualizzare le differenze tra la
versione accanto alla quale è stato selezionato il pulsante e l’attuale versione
(Data di pubblicazione più recente).

Selezionando il pulsante "Confr. Prec." è possibile visualizzare le differenze tra la
versione accanto alla quale è stato selezionato il pulsante e la versione subito
precedente.


