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1. Generalità 
 

1.1. NOZIONI FONDAMENTALI 
 
Il presente documento illustra all’utente le principali funzionalità relative al Sistema di 
“Tracciabilità del Farmaco” per il profilo di “Responsabile di Comunicazione”. 
Tale sistema, rappresenta lo strumento informatico attraverso il quale realizzare gli obiettivi della 
prima fase di attuazione del progetto di realizzazione della Banca Dati Centrale finalizzata al 
monitoraggio delle confezioni di specialità medicinali sulle cui confezioni è apposto il bollino 
farmaceutico.  
 
Il presente documento descrive le funzioni disponibili per un utente già dotato del profilo 
“Responsabile di Comunicazione”. In caso di primo accesso, per registrarsi al sistema NSIS e 
richiedere il profilo consultare il manuale di registrazione disponibile sul sito del Ministero della 
Salute.  

 
Il raggiungimento degli obiettivi legati alla creazione della Banca Dati Centrale, comporta lo 
svolgimento di una serie di attività preliminari tra le quali la gestione delle anagrafi dei siti logistici 
chiamati alla trasmissione dei dati alla banca dati centrale (rif. DM 15 luglio 2004), attraverso il 
censimento degli stessi e dei soggetti giuridici che ne detengono la titolarità.  
Il sistema di Tracciabilità del Farmaco, in particolare con riferimento al profilo di Responsabile 
della Comunicazione, automatizza i processi di censimento e gestione delle anagrafiche dei soggetti 
giuridici titolari e dei siti logistici ad essi afferenti. 
 
I suddetti processi sono realizzati, attraverso le seguenti fasi operative: 
 
1) Accesso al sistema 
2) Censimento dei Soggetti Giuridici Titolari di Siti Logistici 
3) Censimento dei Siti Logistici 
 

Responsabile 
della 

Comunicazione

Soggetti Giuridici Siti Logistici
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2. Glossario 
 
Nella tabella riportata di seguito sono elencati tutti gli acronimi e le definizioni adottate nel 
presente documento. 
 
 

 Acronimo Definizione 
1 N.S.I.S Nuovo Sistema Informativo Sanitario 
2 U.R.L (Universal Resource Locator) Identifica un indirizzo Web 
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3. Posto di lavoro 
 
Il modello di interazione tra l'utente ed il sistema è quello tipico dell'ambiente Internet. Lo 
strumento utilizzato per la fruizione del sistema è un browser HTML di ultima generazione 
(Internet Explorer vs. 6 service pack 1 / Netscape vs. 7 o superiori).  
 
La risoluzione minima consigliata è 800x600; risoluzioni maggiori migliorano la visualizzazione 
delle schermate e facilitano l’inserimento dei dati relativi, indipendentemente dal numero dei 
colori. 
 
Per garantire la sicurezza dei dati trasmessi, il sistema può essere visualizzato ed utilizzato soltanto 
con un browser in grado di utilizzare la crittografia a 128 bit. La crittografia a 128 bit High 
Encryption Pack offre il più alto livello di protezione possibile quando si devono trasmettere 
informazioni riservate su Internet. 
 
Qualora non si disponesse di un web-browser in grado di utilizzare la crittografia a 128 occorre 
effettuare l'aggiornamento del sistema di crittografia dello stesso. 
 
Di seguito sono fornite informazioni sulle convenzioni e standard utilizzati nell’attivazione delle 
funzioni ed indicazioni atte a facilitare o rendere più efficiente l’uso del sistema stesso. 
 
 

3.1. LAYOUT 
 
La presenza della barra di navigazione del browser dipende dalle impostazioni fissate dall’utente 
ed è ininfluente ai fini della fruizione del sistema, anzi il suo utilizzo per passare da una schermata 
all’altra è fortemente sconsigliato. 
 
In tutti i casi, la schermata visualizzata è suddivisa in tre porzioni: 
 
Testata: riporta diciture, logo e voci di menu relative al sistema; 
 
Corpo: ospita i campi utilizzati per l’immissione e per la visualizzazione dei dati, in alcuni casi, per 
visualizzare tutti i campi presenti, è necessario scorrere la schermata mediante la barra di 
scorrimento verticale. 
 
Piè di pagina: ospita i pulsanti necessari alle azioni consentite all’utente nel particolare contesto e 
alla navigazione tra le varie schermate. 
 
Da ogni schermata, ciccando sul link “Home Page”, è possibile ritornare alla Home Page del 
sistema. 
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La navigazione tra le schermate è verificata da funzioni apposite, al fine di garantire l'integrità dei 
dati. Pertanto, per una corretta navigazione, non devono essere utilizzati all’interno del browser né 
l’indirizzo http (U.R.L) posto in alto sullo schermo, né i comandi del browser di richiamo diretto 
delle pagine (ad esempio: Avanti, Indietro, Aggiorna, Preferiti, Cronologia, ecc.), bensì i comandi 
messi a disposizione dal sistema.  
 
 

3.2. USO DEL MOUSE 
 
Il mouse si utilizza per: 
 
spostare il cursore da un campo all’altro dello schermo; 
aprire e scorrere liste; 
valorizzare le caselle di spunta; 
attivare i pulsanti contenuti nelle schermate. 
 
 

3.3. CANCELLAZIONE DEL VALORE DI UN CAMPO 
 
Per cancellare un campo testo occorre selezionare il valore in esso contenuto e premere il tasto canc 
della tastiera. In alternativa, posizionato il cursore del mouse all’interno del campo, occorre 
premere il tasto back space della tastiera per cancellare a ritroso un carattere alla volta. 
 
Ricerca di un elemento in un elenco 
 
Per consentire all’utente di immettere un valore corrispondente ad una voce di una specifica 
anagrafe, il sistema offre la possibilità di scegliere un elemento da una lista (menu a tendina), 
attivabile facendo click con il mouse sulla freccia della casella combinata: 
 

 
 
N.B.: nel caso in cui gli elementi dell’elenco non possano essere visualizzati in un’unica soluzione, il 
sistema rende disponibili delle barre di scorrimento che permettono di visualizzare in successione 
tutte le voci della lista trattata. 
 
 

3.4. MESSAGGI DI DIALOGO 
 
Il sistema prevede schermate di dialogo che visualizzano una comunicazione rivolta all’utente e 
richiedono una conferma o una risposta. 
 
Tale comunicazione contiene informazioni sul lavoro in corso e in base alla sua natura si distingue 
in: 
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comunicazione funzionale di tipo “informativo”: errori funzionali (es. “campo obbligatorio non 
editato”), esito di verifiche e controlli funzionali, richiesta di conferma prima di attivare una 
funzionalità; 
comunicazione tecnica di tipo “esito operazione ”: esiti/errori tecnici (es. “il sistema ha 
correttamente eseguito l’operazione”). 
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4. Accesso all’applicazione 
Per accedere a tutte le funzionalità legate al profilo di Responsabile di Comunicazione, l’utente 
deve accedere al sito raggiungibile all’indirizzo U.R.L.: 
 
https://nsis.sanita.it/ACCN/accessportalnsis/ 
 

 
Figura 0 

 
Dopo aver inserito la username e la password comparirà l’Home Page raffigurata in Figura 1. 
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Figura 1 
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5. Gestione anagrafiche 
 
 
Per poter utilizzare le funzioni relative al profilo di Responsabile della Comunicazione,  accedere al 
menu: 
“Tracciabilità del Farmaco” > “Gestione Anagrafiche”. 
 
Funzionalità Disponibili nella sezione Gestione Anagrafiche: 
 

• Soggetti Giuridici 
Il menù permette di accedere alla sezione di registrazione/modifica dei soggetti giuridici. 
 

• Siti Logistici 
Il menù permette di accedere alla sezione di registrazione/modifica dei siti logistici. 
 

 
Al primo accesso del Responsabile di Comunicazione il sistema visualizza direttamente la pagina di 
registrazione di un nuovo soggetto giuridico (vedere par. “Gestione anagrafiche- soggetti giuridici”). 
 
 
Il sistema presenta la seguente schermata: 
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5.1. SOGGETTI GIURIDICI 
 

5.1.1  Registrazione dei dati 
 
Le seguenti istruzioni consentono di registrare uno o più soggetti giurdici, ai quali, tramite le 
funzioni dedicate, verranno associati uno o più siti logistici. 
 
Selezionare il menù: 
“Tracciabilità del Farmaco” > “Gestione Anagrafiche” > “Soggetti Giuridici” 
 
Se presenti, il sistema elenca i soggetti giuridici già censiti dal Responsabile della Comunicazione. 
 

 
 
 
 
Selezionare il pulsante “NUOVO” per avere accesso alla maschera di inserimento dati seguente: 
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Il sistema visualizza i seguenti campi, da compilare secondo le seguenti istruzioni: 
 

• “Ragione Sociale”: inserire la ragione sociale del soggetto giuridico.  
• “Per Indirizzo Italiano”: spuntare la casella qualora il soggetto giuridico che si sta censendo 

sia di nazionalità Italiana. 
• “Provincia”: selezionare dal menù a tendina la provincia in cui ha sede il soggetto giuridico 

e premere il tasto “Carica comuni”. 
• “Comune”: selezionare dal menù a tendina il comune di appartenenza del soggetto 

giuridico. 
• “Per Indirizzo Straniero”: spuntare la casella qualora il soggetto giuridico che si sta 

censendo sia di nazionalità estera. 
•  “Nazione”: l’utente seleziona dal menù a tendina la Nazione di appartenenza del soggetto 

giuridico. 
• “Partita IVA”: inserire la Partita IVA del soggetto giuridico che sta censendo.  
• “CAP”: in questo campo l’utente inserisce il CAP del soggetto giuridico che sta censendo.  
• “Indirizzo”: in questo campo l’utente inserisce l’indirizzo del soggetto giuridico che sta 

censendo.  
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• “Telefono”: in questo campo l’utente inserisce il numero di telefono del soggetto giuridico 
che sta censendo.  

• “Fax”: in questo campo l’utente inserisce il numero di fax del soggetto giuridico che sta 
censendo.  

• “E-mail aziendale”: in questo campo l’utente inserisce l’e-mail aziendale del soggetto 
giuridico che sta censendo.  

 
NOTA.: I campi contrassegnati con l’asterisco sulla pagina di inserimento dati sono obbligatori. 
 
Terminato l’inserimento dei dati premere il tasto “INVIA”. Il sistema controlla la correttezza e 
completezza dei dati e rimanda alla pagina di riepilogo. 
 
 

5.1.2  Riepilogo e conferma dei dati inseriti 
 
Il sistema, dopo che l’utente ha inserito e inviato i dati, li ripresenta all’utente su di una maschera 
non  modificabile, per consentirne la rilettura e il controllo. 

 
 
Per confermare i dati è necessario esprimere il consenso alla pubblicazione dei dati, apponendo 
il flag accanto alla scritta “Si autorizza alla pubblicazione dei dati forniti” e quindi confermarli 
premendo il tasto “CONFERMA” 
 
Premendo il tasto “INDIETRO” è possibile ritornare alla schermata di inserimento dati precedente. 
 

 



Ministero della Salute  Progettazione e 
Sviluppo NSIS 

 Tracciabilità del Farmaco 
Manuale utente per il Responsabile di Comunicazione 

 

 

Manuale_RdC.pdf Pag 14 di 32 Versione 1.6  

5.1.3  Visualizzazione Numero Registrazione 
 
Al termine del processo di inserimento il sistema rilascia un numero di registrazione, che viene 
visualizzato. 
 
E’ importante sottolineare che il numero di registrazione assegnato dal sistema al soggetto giuridico NON è il 
codice identificativo territoriale da utilizzare per trasmettere le informazioni sulle movimentazioni alla banca 
dati del Ministero della Salute. 
 
 

 
 
 
Tramite il pulsante “HOME PAGE” è possibile tornare al menù principale. 
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5.2. VISUALIZZAZIONE E MODIFICA SOGGETTI GIURIDICI REGISTRATI 
 
 

5.2.1  Visualizzazione dell’elenco dei soggetti giuridici registrati 
 
Accedere al menu: 
“Tracciabilità del Farmaco” > “Gestione Anagrafiche” > “Soggetti Giuridici” 

 
Viene visualizzato l’elenco dei soggetti giuridici già registrati dal Responsabile di Comunicazione: 
 

 
 
Tramite i pulsanti di navigazione è possibile accedere alle diverse funzionalità offerte dal sistema: 
 

• “MODIFICA”: selezionando tramite la casella di scelta uno dei soggetti giuridici in elenco, 
la pressione del pulsante permette di visualizzare/modificare i dati relativi al soggetto 
giuridico selezionato. 

 
• “NUOVO”: la pressione del pulsante permette all’utente di inserire i dati di un nuovo 

soggetto giuridico titolare di siti logistici. 
 
 

5.2.2  Modifica soggetto giuridico 
 
La funzione consente la modifica di alcuni dati relativi al soggetto giuridico.  
 
Accedere al menù: 
“Tracciabilità del Farmaco” > “Gestione Anagrafiche” > “Soggetti Giuridici” 
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Selezionare, tramite la casella di scelta, il soggetto giuridico che s’intende modificare, quindi 
premere il pulsante “MODIFICA”. Appare la schermata seguente: 
 

 
 
 
Il sistema visualizza i dati relativi al soggetto giuridico selezionato, e permette la 
modifica/inserimento dei dati relativi ai contatti. 
 
I campi modificabili sono i seguenti: 
 

• Telefono 
il campo può essere valorizzato con il telefono del soggetto giuridico 

• Fax 
il campo può essere valorizzato con il fax del soggetto giuridico 

• E-Mail aziendale 
il campo può essere valorizzato con l’indirizzo e-mail del soggetto giuridico 

 
Dopo aver effettuato le modifiche desiderate, è necessario premere il pulsante “INVIA” per 
sottoscriverli ed essere reindirizzati alla pagina di riepilogo e conferma. 
 
Per modifiche ai restanti campi è necessario inviare una richiesta con posta ordinaria al Ministero 
della Salute. 
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Tramite la pressione del pulsante “INDIETRO” è possibile ritornare alla schermata precedente. 
 
Tramite la pressione del pulsante “HOME PAGE” è possibile tornare al menù iniziale. 
 
 
 

5.2.3  Conferma modifica soggetto giuridico 
 
Dopo aver modificato i dati relativi ad un soggetto giuridico, ed averli inviati al sistema, viene 
visualizzata una schermata di riepilogo dei dati, in modo tale che ne possa essere controllata 
l’esattezza: 
 

 
 
Premendo il tasto “CONFERMA” i dati eventualmente modificati vengono definitivamente 
confermati e memorizzati dal sistema. 
 
Premendo il tasto “INDIETRO” si torna alla schermata precedente. 
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5.3. INSERIMENTO NUOVO SITO LOGISTICO 
 
La sezione seguente illustra le modalità di inserimento di uno o più siti logistici.  
Si sottolinea che è necessario procedere prima con  la registrazione del soggetto giuridico cui fa capo il sito 
logistico che si intende censire. 
 
 

5.3.1  Registrazione dei dati 
 
Accedere al menù: 
“Tracciabilità del Farmaco” > “Gestione Anagrafiche” > “Siti Logistici” 

 
Il sistema visualizza l’elenco dei soggetti giuridici registrati dal Responsabile di Comunicazione: 
 

 
 
Selezionare, tramite un segno di spunta, il soggetto giuridico cui appartiene il sito logistico che si  
intende registrare. Premere di seguito il pulsante “SITI LOGISTICI” per poter accedere alla pagina 
seguente: 
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Se presenti, viene riportato l’elenco dei siti logistici già registrati, altrimenti il sistema avvisa che 
nessun sito logistico è stato registrato per il soggetto giuridico selezionato. 
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Per iniziare la registrazione di un nuovo sito logistico premere il pulsante “NUOVO”. Viene 
visualizzata la seguente schermata: 
 

 
 
 
Compilare i campi visualizzati secondo le seguenti istruzioni: 
 

• “Denominazione”:  
inserire in questo campo la denominazione del sito logistico che si sta censendo.  

• “Indirizzo”:  
inserire in questo campo l’indirizzo del sito logistico che si sta censendo.  

• “CAP”:  
inserire il CAP del sito logistico che si sta censendo.  

• “Per Indirizzo Italiano”:  
spuntare la casella se il sito logistico ha sede in Italia. 

• “Provincia”: selezionare dal menù a tendina la provincia del sito logistico e premere il tasto 
“Carica Comuni” per poter selezionare il comune. 
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• “Comune”: selezionare dal menù a tendina la provincia in cui ha sede il sito logistico. 
• “Per Indirizzo Straniero”: 

spuntare la casella se il sito logistico ha sede all’estero. 
•  “Nazione”:  

selezionare dal menù a tendina la Nazione in cui a sede il sito logistico. 
• “Telefono”:  

inserire in questo campo il numero di telefono del sito logistico che si sta censendo.  
• “Fax”:  

inserire in questo campo il numero di fax del sito logistico che si sta censendo.  
• “E-mail aziendale”:  

inserire in questo campo l’e-mail aziendale del sito logistico che si sta censendo.  
• “Categoria del Sito”:  

selezionare dal menu a tendina la categoria di appartenenza del sito logistico che si sta 
censendo (Produzione, Distribuzione all’ingrosso, Distribuzione al pubblico, Smaltimento)  

 
 
In relazione alla categoria scelta, saranno visualizzati gli ulteriori campi di seguito descritti 
necessari alla classificazione del sito logistico rispetto alle autorizzazioni possedute: 
 
  Categoria sito logistico: ‘Produzione’ 

 
 

• “Sito produttivo” :  
la casella risulta spuntata – per default – in quanto unica scelta disponibile nell’ambito della 
categoria selezionata. Proseguire se il sito logistico che si sta censendo possiede 
un’autorizzazione alla produzione. 

• “Struttura autorizzata alla commercializzazione di sostanze stupefacenti e psicotrope”: 
spuntare la casella soltanto se il sito logistico, che si sta censendo, possiede anche 
un’autorizzazione alla commercializzazione di sostanze stupefacenti e psicotrope. 

• “Codice struttura assegnato da Ufficio Centrale Stupefacenti”: 
  se il sito è autorizzato alla commercializzazione di sostanze stupefacenti e psicotrope 

inserire in questo campo il relativo codice attribuito dall’ufficio centrale stupefacenti. 
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  Categoria sito logistico: ‘Distribuzione all’ingrosso’ 

 
 

• “Sito distributivo”:  
spuntare la casella soltanto se il sito logistico che si sta censendo possiede un’autorizzazione 
alla distribuzione di specialità medicinali, ma non svolge attività da grossista.  

• “Sito distributivo grossista”: 
spuntare la casella soltanto se il sito logistico che si sta censendo effettua attività di 
distribuzione all’ingrosso. 

• “Numero autorizzazione regionale”:  
se il sito è autorizzato alla distribuzione inserire in questo campo il numero di 
autorizzazione relativo. 

 
• “Struttura autorizzata alla commercializzazione di sostanze stupefacenti e psicotrope”: 

spuntare la casella soltanto se il sito logistico, che si sta censendo, possiede anche 
un’autorizzazione alla commercializzazione di sostanze stupefacenti e psicotrope. 

• “Codice struttura assegnato da Ufficio Centrale Stupefacenti”: 
  se il sito è autorizzato alla commercializzazione di sostanze stupefacenti e psicotrope 

inserire in questo campo il relativo codice attribuito dall’ufficio centrale stupefacenti. 
 
  Categoria sito logistico: ‘Distribuzione al pubblico’ 

 
• “Esercizio commerciale”:  

la casella risulta spuntata – per default – in quanto unica scelta disponibile nell’ambito della 
categoria selezionata. Proseguire se il sito logistico che si sta censendo è autorizzato alla 
vendita di specialità medicinali ai sensi del D.L. 223/06 

• “Tipologia esercizio commerciale”:  
selezionare, dal menu a tendina, la tipologia dell’esercizio commerciale 
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  Categoria sito logistico: ‘Smaltimento’ 

 
• “Sito di smaltimento”:  

la casella risulta spuntata – per default – in quanto unica scelta disponibile nell’ambito della 
categoria selezionata. Proseguire se il sito logistico che si sta censendo è autorizzato allo 
smaltimento dei farmaci. 

• “Numero di iscrizione all’albo degli smaltitori”:  
 se il sito è autorizzato allo smaltimento dei farmaci inserire in questo campo il numero di 

autorizzazione relativo. 
 
 
Il pulsante “CARICA COMUNI” deve essere utilizzato dopo aver scelto la provincia in cui ha sede 
il sito logistico. Scegliendo la provincia dall’apposito menù a tendina e premendo il pulsante in 
oggetto vengono caricati dal sistema i comuni appartenenti alla provincia selezionata. 
 
 
Premere il pulsante “INVIA” per inviare i dati e passare alla schermata successiva.  
 
Premere il pulsante “ANNULLA” per  annullare il processo di inserimento dei dati e ritornare al 
menù principale. 
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5.3.2  Riepilogo e conferma dei dati inseriti 

 
Successivamente all’invio dei dati introdotti, il sistema esegue un primo controllo mirato a 
verificare l’eventuale presenza, nell’archivio anagrafico dei siti logistici di tracciabilità, di un sito –  
“attivo” o “chiuso” che sia - corrispondente ai dati appena inseriti. Nello specifico viene controllata 
l’esistenza di un sito logistico in relazione ai seguenti campi: Denominazione del sito, Tipologia,  
Cap,  Comune, Provincia, Regione, Nazione (nel caso di siti esteri la verifica sui dati di ‘Territorio’ 
verrà eseguita soltanto in relazione al campo Nazione). Terminato il controllo, il sistema visualizza 
una nuova pagina contenente il riepilogo dei dati introdotti dall’utente con l’eventuale evidenza dei 
siti logistici risultati già presenti nel sistema secondo i dati inseriti. In generale l’utente è tenuto a 
verificarne la correttezza  prima di procedere alla registrazione finale. L’eventuale presenza di siti 
logistici corrispondenti alle informazioni fornite, non è bloccante ai fini del completamento 
dell’operazione. 
 
Le pagine successive mostrano il riepilogo dei dati presentati all’utente in relazione alla tipologia di 
sito logistico censito. Per semplicità si suppone – inizialmente - che non esistano altri siti logistici 
corrispondenti ai dati immessi: 
 
 
- Sito autorizzato alla ‘Produzione’ di specialità medicinali: 
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- Sito autorizzato alla ‘Distribuzione’ di specialità medicinali 

 
Sito autorizzato alla ‘Vendita al pubblico’ di specialità medicinali ai sensi del D.L. 223/06 
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- Sito autorizzato allo ‘Smaltimento’ di specialità medicinali. 
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Diversamente, qualora il sistema abbia constatato la presenza di siti logistici corrispondenti ai dati 
inseriti dall’utente, questi ultimi saranno visualizzati – in aggiunta ai dati del sito che si intende 
censire - nella medesima pagina di riepilogo dati. Di seguito viene riportata, come esempio, la 
pagina di riepilogo dati riferita alla duplicazione di un sito logistico di tipo ‘Produttivo’ (lo stesso 
sito riportato in una delle pagine precedenti) 
 

 
 
Dei siti risultati già presenti nel sistema, in base alle informazioni fornite (Denominazione sito, 
Tipologia, Cap, Comune, Provincia Nazione), risultano visualizzati i seguenti dati: 
 

o Identificativo sito logistico assegnato dal sistema in seguito a registrazione; 
o Denominazione del Soggetto giuridico titolare del sito logistico; 
o Identificativo assegnato al Soggetto giuridico in seguito alla sua registrazione; 
o Stato del Sito: “Attivo” – per i siti logistici risultati attivi ai fini della tracciabilità del 

farmaco;  “Chiuso” – per i siti logistici chiusi su richiesta del Soggetto titolare del sito. 
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In generale, indipendentemente dall’esito dei controlli di duplicazione effettuati dal sistema, 
per confermare i dati inseriti è necessario esprimere il consenso alla loro pubblicazione e 
premere il pulsante “CONFERMA” 
 
Se è necessario modificare alcuni dei dati inseriti, premere il pulsante “MODIFICA”.  
 
 
 

5.3.3  Visualizzazione identificativo univoco 
 
Successivamente alla conferma dei dati relativi al sito logistico, e quindi al termine del processo di 
registrazione, il sistema assegna e visualizza il codice univoco del sito logistico inserito. 
 
 
IL CODICE RIPORTATO SU QUESTA PAGINA E’ IL CODICE  IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI 
SITO LOGISTICO, VALIDO PER IDENTIFICARE IL SITO LOGISTICO ALL’INTERNO DEL 
PROGETTO DI TRACCIABILITA’  DEL FARMACO. 
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5.4. VISUALIZZAZIONE E MODIFICA DEI SITI LOGISTICI REGISTRATI. 

 
La funzione consente la visualizzazione e la modifica dei siti logistici registrati. 
 
 

5.4.1  Visualizzazione  
 
Accedere al menù: 
“Tracciabilità del Farmaco” > “Gestione Anagrafiche” > “Siti Logistici” 
 
 
Il sistema visualizza l’elenco dei Soggetti  Giuridici registrati: 
 

 
 
Selezionare, tramite un segno di spunta, il soggetto giuridico desiderato e premere il pulsante 
“SITI LOGISTICI” per visualizzare i siti logistici registrati appartenenti allo stesso: 
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Premendo il pulsante “MODIFICA”, dopo aver selezionato con un segno di spunta il sito 
d’interesse, è possibile modificare alcuni dati del sito logistico selezionato. 
 
Premendo il pulsante “NUOVO” è possibile procedere con la registrazione di un nuovo sito 
logistico. 
 
 

5.4.2  Modifica dati sito logistico 
 
E’ possibile, dopo aver selezionato un sito logistico, modificarne alcuni dati. 
A titolo di esempio viene di seguito mostrata la pagina di modifica dati riferita ad un sito logistico 
autorizzato alla distribuzione di specialità medicinali: 
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Il sistema riepiloga i dati relativi al sito logistico, e  mostra all’utente i seguenti campi modificabili: 
 

• “Telefono”:  
inserire/modificare il numero di telefono del sito logistico che si sta modificando.  

• “Fax”:  
inserire/modificare il numero di fax del sito logistico che si sta modificando.  

• “E-mail aziendale”:  
inserire/modificare l’e-mail aziendale del sito logistico che si sta modificando.  

 
In generale è possibile modificare solamente i dati relativi ai contatti indipendentemente dalla 
tipologia di sito logistico censito. 
 
Per modifiche ai restanti campi è necessario inviare una richiesta con posta ordinaria al Ministero 
della Salute. 
 
La pressione del pulsante “INVIA”permette di inviare al sistema i dati modificati. 
La pressione del pulsante “INDIETRO” permette di ritornare alla schermata precedente. 
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5.4.3  Conferma modifica sito logistico 
 
Il sistema visualizza il riepilogo dei dati relativi al sito logistico, comprese le variazioni effettuate. 
A titolo di esempio viene di seguito mostrata la pagina di riepilogo dati riferita ad un sito logistico 
autorizzato alla distribuzione di specialità medicinali: 
 

 
 
Premendo il tasto “INDIETRO” è possibile tornare alla schermata precedente. 
Premendo il tasto “CONFERMA” le modifiche effettuate vengono memorizzate dal sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


