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1. Introduzione 

L’applicativo Sistema Gestione Nomenclatori (d’ora in poi abbreviato con SGN) consente la gestione dei 
nomenclatori. In quest’ottica si inserisce la gestione dei Dispositivi medici e Nature dispositivi medici. Tali 
nomenclatori consentono la raccolta e la gestione dei dati relativi ai dispositivi medici e alla loro natura. 

2. Profili utente 

Gli utenti abilitati all’utilizzo dell’applicativo sono di due tipologie: master e operatore. 

Utente master: è abilitato alla visualizzazione, alla modifica, all’inserimento e alla validazione delle 
proposte anagrafiche. Può inoltre inserire e visualizzare nuove nature. 

Utente operatore: è abilitato alla visualizzazione e all’inserimento delle proposte anagrafiche. Può inoltre 
visualizzare nuove nature. 

3. Dispositivi medici 

3.1. ARPA-Ricerca Anagrafiche 

Per accedere alla pagina di Ricerca Anagrafiche si selezioni la voce Nomenclatore e poi Dispositivi medici 
(Figura 1). 

 

 

Figura 1 
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Compare la schermata di Figura 2. 

 

Figura 2 

 

Per effettuare la ricerca è necessario compilare i diversi campi.  Selezionando la freccia  del campo CND  di 
1⁰ livello (Classificazione Nazionale Dispositivi medici) compare un menu a tendina, da cui si sceglie la voce 
interessata. A seconda della scelta si attivano i successivi livelli. 

I campi a inserimento libero sono: Descrizione unica, Codice anagrafica, Nome commerciale, Ref, Codice 
repertorio, Ragione sociale produttore. 

Lo voce Stato del prodotto presenta il seguente menu a tendina: 

  

Proposta: indica che il dispositivo è stato inserito, ma ancora deve essere valutato dall’utente master. 
Quando si inserisce un nuovo dispositivo, questo è lo stato che viene assegnato automaticamente. 

Validata: indica che il dispositivo è stato validato dall’utente master. 

Respinta: indica che il dispositivo è stato respinto dall’utente master. 

Chiusa: indica che il dispositivo non è più utilizzato: l’utente master ha provveduto a dichiararlo chiuso. 
Dopo tale assegnazione di stato, anche lo stesso utente master non può più procedere alla modifica del 
dispositivo, pertanto si raccomanda particolare attenzione durante questa fase. 
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Per visualizzare le informazioni commerciali si selezioni il tasto Sì, come indicato in figura: . 

Per avviare la ricerca cliccare il tasto . In seguito comparirà l’elenco dei dispositivi medici. 

Invece per cancellare i parametri di ricerca precedentemente selezionati cliccare . 

 

3.1.1. Inserisci proposta anagrafica 

Per inserire una nuova proposta anagrafica si selezioni il tasto . Si aprirà la 
pagina di Figura 3. 

 

Figura 3 

I campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco e sono:  CND di 1⁰ livello, Natura, Sede uso, Finalità, 
Specifiche tecniche, Sterile, Uso, Conto economico, Disponibilità. 

Completate le varie voci, per salvare la proposta anagrafica si selezioni il tasto . Per tornare al menu 

precedente cliccare . 

 

3.2. Elenco dispositivi medici trovati 

Dopo aver impostato i parametri per la Ricerca Anagrafiche, comparirà l’elenco di Figura 4. 
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Figura 4 

Per selezionare la pagina successiva si utilizzi . 

 

3.2.1. Visualizza 

Per visualizzare un dispositivo medico si selezioni la voce corrispondente e si clicchi il tasto . 
Comparirà la schermata di Figura 5. 
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Figura 5 

 

Si ricorda che questa sezione non consente di modificare i dati. 

Sinora non si sono presi in considerazione i dispositivi medici commerciali. Per assegnare un dispositivo 
medico commerciale al dispositivo medico di interesse, si selezioni il tasto 

. Appare la schermata di Figura 6. 

 

 

Figura 6 
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I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori. 

Per modificare un dispositivo medico commerciale già inserito, si  selezioni il tasto 

 (vedi Figura 5 in basso). Appare la schermata in Figura 7. 

 

Figura 7 

 

3.2.2. Modifica/Cambia stato 

Per modificare lo stato del dispositivo si selezioni il tasto “Modifica cambia stato”. Nella tabella di Figura 8 è 
possibile cambiare lo stato. 

 

Figura 8 

Anche su questa pagina sono presenti le funzioni Assegna dispositivo commerciale e Modifica dispositivo 
commerciale. 

 

3.2.3. Esporta 

Per esportare l’elenco dei dispositivi medici di un determinato CDU o il documento di uno specifico 

dispositivo medico, selezionare i tasti  per formato Excel, e  per il formato 
PDF. 

 

4. Nature dispositivi medici 

Per poter inserire una nuova proposta anagrafica (vedi paragrafo 3.1.1) di un dispositivo medico, è 
necessario che la sua natura sia già presente all’interno del nomenclatore.  

Nature dispositivi medici contiene l’anagrafica delle nature dei diversi dispositivi medici ed è accessibile 
dalla voce Nomenclatore, poi Nature dispositivi medici.  

La pagina si compone di una tabella per effettuare le ricerche e di una sezione con l’elenco delle Nature 
presenti (vedi Figura 9). 
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Figura 9 

 

4.1. ARPA-Ricerca Nature 

La tabella che consente la ricerca delle Nature dei dispositivi medici è riportata in Figura 10. 

 

Figura 10 

Per poter ricercare le Nature dei dispositivi medici di interesse, è necessario compilare i livelli dei campi 
CND (Classificazione Nazionale Dispositivi medici). Tale funzione è a inserimento guidato: sarà possibile 
inserire direttamente l’informazione oppure selezionarla dal menu a tendina.  

In automatico il sistema aggiornerà l’elenco delle Nature presenti per i livelli CND selezionati. Nel caso in cui 
i dati disponibili fossero molti, verrà visualizzata la seguente finestra 

 

 

4.2. Elenco Nature 

Dopo aver effettuato con successo la ricerca, la tabella che viene visualizzata sarà simile a quella in Figura 
11. 
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Figura 11 

 

La prima colonna consente di selezionare la Natura di interesse, la colonna Descrizione riporta il codice e il 
nome della Natura, mentre la colonna Note contiene la nota associata a quella Natura. 

Inoltre è presente l’indicazione del numero di risultati trovati e della pagina di riferimento. 

 

4.2.1. Esporta 

Tale funzione consente di utilizzare le informazioni presenti nell’elenco dei risultati al di fuori 
dell’applicativo. 

Premendo il pulsante  sarà possibile ottenere una tabella in formato Excel che contiene 
per ogni colonna di Elenco Nature le informazioni relative ad ogni elemento. 

Inoltre, selezionando  verrà prodotto un file PDF contenente la tabella Elenco Nature. 

 

4.2.2. Visualizza natura 

Dopo aver selezionato l’elemento di riferimento, si prema il pulsante  per visualizzare il dettaglio 
della Natura. 

Comparirà la scheda riassuntiva Dettaglio Natura (vedi Figura 12). 

 

Figura 12 

N.B. Tale tabella è aperta in modalità sola lettura. In questa sezione non sono consentite modifiche. Una 
volta che una nuova natura è stata inserita e validata, essa è definitiva e nessun utente  può modificarla. 
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Attraverso il pulsante  è possibile chiudere il Dettaglio Natura e ritornare alla pagina 
iniziale della ricerca. 

 

4.2.3. Inserisci nuova natura 

Per inserire una nuova natura è necessario selezionare il tasto  (vedi Figura 11 in 
basso). 

Comparirà la seguente videata: 

 

Figura 13 

 

In essa è possibile inserire una descrizione della natura, mentre il campo Nota verrà visualizzato agli 
operatori in fase di inserimento di un dispositivo appartenente alla natura medesima. 

Compilati tutti i campi, è possibile salvare la nuova natura selezionando il tasto , mentre 

riporta alla pagina della ricerca. 

Al termine dell’inserimento il sistema visualizza l’elenco delle nature aggiornato. 
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