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1 Introduzione 

Il presente documento costituisce il manuale di utilizzo delle funzionalità del sistema 
“Registri Farmaci sottoposti a Monitoraggio” ed è rivolto agli operatori regionali. 

 

Tale sistema permette a questi ultimi di gestire le abilitazioni dei Registri di 
Monitoraggio sui singoli reparti di ciascuna struttura ospedaliera regionale. 

 

Per poter accedere all’applicazione, è necessario collegarsi all’indirizzo 
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ ed inserire le proprie credenziali 
(username e password) ottenute a seguito della registrazione sul nuovo portale AIFA 
(https://www.agenziafarmaco.gov.it/registrazione/). 

 

Nei paragrafi successivi sono illustrate le funzionalità del sistema. 

 

https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registrazione/
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2 Descrizione del sistema 

2.1 Avvertenze 

Per utilizzare al meglio le funzioni disponibili è consigliabile seguire le indicazioni 
riportate di seguito. 

2.1.1 Scelta del browser 

Per l’utilizzo delle funzioni applicative è necessario utilizzare versioni uguali o 
successive a quelle di seguito indicate: 

Ambiente Linux 

• Firefox 3.6 o Firefox 7.0 

• Google Chrome 14 

Ambiente Mac OS 

• Safari 5.1  

Ambiente Microsoft Windows 

• Firefox 3.6 o Firefox 7.0 

• Google Chrome 14 

• Internet Explorer 8.0 

Altri browser sono parzialmente supportati. 

2.1.2 Modalità di navigazione 

Il modello di interazione tra l'utente ed il sistema è quello tipico dell'ambiente Internet, 
dove il colloquio è realizzato tramite elementi visivi a carattere testuale e iconografico 
che facilitano l'utilizzatore nell'intuizione delle azioni da intraprendere. 

 

Per una corretta navigazione, non devono essere utilizzati all’interno del browser né 
l’indirizzo posto in alto sullo schermo (URL - Uniform Resource Locator), né i comandi di 
richiamo diretto delle pagine (ad esempio: Avanti, Indietro, Aggiorna, Preferiti, 
Cronologia, ecc.), bensì i comandi messi a disposizione dall’applicazione. 

 

Elementi su cui operare 

 casella di input, per i campi digitabili 

 casella di output, per i campi non modificabili 

 combo- box, per la lista di voci selezionabili 

 option-button, per la selezione esclusiva fra le 
diciture proposte 

 check-box, per indicare una o più scelte fra le 
opzioni proposte 

 scroll-bar, per lo scorrimento orizzontale/verticale 
della pagina 

 
Pulsante 
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Calendario 

 

Campi Obbligatori 

I campi contrassegnati dall'”*” sono obbligatori e devono essere necessariamente inseriti 

dall’utente per poter confermare o salvare i dati. 

Su tutti i dati, obbligatori e non, viene verificato - in fase di conferma o salvataggio – il 
formato dei dati. 

 

Conferma operazione 

 
 

Visualizzazione dei risultati 

L’elenco dei risultati di una ricerca è organizzato in una tabella suddivisa in più pagine.  

In testa ad ogni tabella viene riportato il numero di pagine in cui sono organizzati i 
risultati: 

 

 
 

Il pulsante  permette l’esplosione del risultato corrispondente e la visualizzazione di 
ulteriori dati ad esso relativi. 

Il pulsante  permette di effettuare l’operazione opposta. 

Il collegamento  permette la visualizzazione del dettaglio dell’oggetto selezionato. 

 

Tabulazioni 

Le funzionalità possono presentare un’organizzazione delle informazioni visualizzabili 
navigando sulle tabulazioni presentate in testa alla pagina: 

 

 
 

Messaggi 

Esito Positivo 
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Esito Negativo/Criticità/Mancanza di campo Obbligatorio 

 
 

Home Page 

Il simbolo  presente in alto a sinistra consente di tornare alla home page o alla 
pagina di autenticazione utente nel caso sia scaduta la sessione. 

 

Manuale Utente 

Il simbolo  presente in alto a destra consente di scaricare il manuale utente. 

 

Log Out 

Il simbolo  presente in alto a destra consente di uscire dall’applicazione e ritornare 
alla pagina di autenticazione utente. 

 

2.1.3 Indicazioni generali 

 

Modifica dei dati 

Il salvataggio dei dati avviene utilizzando il pulsante “Salva”. 

La modifica dei dati è sempre possibile fino a conferma dei dati mediante il pulsante 
“Conferma”. 

Quest’ultimo effettua anche esso il salvataggio di eventuali dati modificati.
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2.2 Flusso di lavorazione 

Il funzionamento del sistema è basato su un flusso di lavorazione che consente all’utente 
regionale di abilitare/disabilitare l’utilizzo di un Registro di Monitoraggio 
precedentemente pubblicato, su un singolo reparto di ciascuna struttura ospedaliera 
della propria regione. 

 

Di seguito viene schematizzato il flusso delle schede che l’utente Regionale può 
compilare. 

 

Scheda Fase Note 

Abilitazione Nuovo Registro 

L’utente procede 
all’abbinamento di uno 
specifico registro di 
monitoraggio (farmaco + 
patologia) con uno o più 
reparti di una o più 
strutture 

- 

Elenco Registri Abilitati 

L’utente può modificare le 
impostazioni 
precedentemente stabilite, 
abilitando l’utilizzo di un 
registro di monitoraggio 

 

Nel caso di disabilitazione 
di uno specifico registro 
all’utilizzo presso una 
specifica struttura 
ospedaliera, i trattamenti 
già avviati presso il 
medesimo centro possono 
proseguire. 

 

3 Descrizione delle funzionalità 

3.1 Accesso al sistema e selezione della struttura di riferimento 

L’accesso al sistema avviene collegandosi all’indirizzo internet 
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ e inserendo le proprie credenziali di 
accesso (username e password). 

 

https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/
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Figura 1 - Pagina di autenticazione 

 

Dopo aver effettuato l’accesso al sistema, l’utente visualizza la propria home page. 

 

 
Figura 2 – Home page dell’Utente Regionale 

 

In alto, nella home page, sono riportati i dati dell’utente che ha effettuato l’accesso. 

Inoltre sono disponibili le seguenti funzionalità: 

 Worklist 

 Gestisci registri abilitati 
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3.2 Worklist 

La funzionalità permette all’utente regionale di visualizzare tutti i registri di 
monitoraggio (farmaco + patologia) per i quali non ha ancora effettuato alcuna 
abilitazione. 

 

 
Figura 3 – Worklist: elenco registri non lavorati 

 

I registri sono ordinati secondo i seguenti dati: 

 Data abilitazione: data in cui l’utente AIFA rende disponibile il registro 

 Patologia 

 Farmaco 

Tali dati sono utilizzati anche come criteri di ricerca per gli stessi registri: inserendo  
nelle opportune aree di testo parte o tutta la parola/data da ricercare e cliccando fuori 
dall’area testo il risultato della ricerca viene aggiornato. 

 

 
Figura 4 – Worklist: criteri di ricerca 

 

Di seguito sono riportate le attività che si possono effettuare: 

 

Pulsante Azione 

 
Permette la visualizzazione del registro di monitoraggio per cui 
si intende abilitare uno o più reparti presso le strutture 
individuate dalla propria regione 

 

Accedendo al registro scelto, viene visualizzata la seguente maschera: 
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Figura 5 – Worklist: scelta di uno specifico registro di monitoraggio 

 

Cliccando sul registro di monitoraggio, vengono visualizzati i criteri di ricerca per la 
selezione delle strutture e dei reparti da abilitare per lo stesso. 

 

 
Figura 6 – Abilitazione Registro: Selezione Struttura 

 

L’utente procede all’abilitazione del registro di monitoraggio selezionando le strutture 
secondo i seguenti criteri: 

 Tipologia struttura (Ospedaliere e/o Riabilitative e/o Sanitarie) 

 ASL/AO 

 Strutture, selezionabile solo se è stata già scelta una tipologia e/o un’ASL/AO 

 

Per ASL/AO e Strutture è disponibile la funzionalità di auto-completamento: inserendo 
parte del testo da ricercare, il sistema riporta tutte le possibili alternative. 
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La fase successiva consiste nella selezione dei reparti presso i quali il registro sarà 
utilizzabile e della data a partire dalla quale esso sarà visibile a tutti i medici che 
operano presso reparti/strutture selezionate. 

 

Selezionando dall’elenco una specifica struttura, sarà possibile lavorare puntualmente 
su questa per l’aggiunta dei reparti (modalità “Reparti per la struttura ‘XXX’”). 

 

 
Figura 7 – Abilitazione Registro: selezione reparti per una specifica struttura 

 

Le strutture e i reparti selezionati per una specifica struttura saranno visualizzati come 
nella seguente schermata: 

 

 
Figura 8 – Abilitazione Registro: strutture e reparti selezionati per una specifica struttura 

 

In alternativa, senza selezionare alcuna struttura sarà possibile operare in maniera 
massiva su tutte (modalità “Reparti condivisi”). 

 

 
Figura 9 – Abilitazione Registro: selezione reparti condivisi 
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Le strutture e i reparti condivisi saranno visualizzati come nella seguente schermata: 

 

 
Figura 10 – Abilitazione Registro: strutture e reparti condivisi selezionati 

 

Una volta aggiunti i reparti, qualora si volesse aggiungere un’ulteriore struttura, ad essa 
verranno associati tutti i reparti condivisi precedentemente selezionati. 

 

Di seguito sono riportate le attività che si possono effettuare: 

 

Pulsante Azione 

Indietro Permette di tornare alla home page del profilo dell’utente 
regionale 

Esporta 
elenco/dettaglio 

Permette di esportare i dati visualizzati a video in formato .xls 

Ripristina Abilitato dopo aver evidenziato il registro di monitoraggio, 
permette di eliminare tutte le strutture e i reparti selezionati, 
mantenendo i filtri di ricerca impostati 

Aggiungi (struttura) Abilitato se è stata selezionata una struttura, permette di 
aggiungere la stessa all’elenco delle strutture da abilitare 

Aggiungi tutte Abilitato se è stata selezionata una Tipologia struttura e/o 
un’ASL/AO, permette di aggiungere tutte le strutture che 
rispondono ai criteri di ricerca all’elenco delle strutture da 
abilitare 

Deseleziona struttura Abilitato se è stata selezionata una struttura, permette di 
deselezionarla 

Elimina struttura 
selezionata 

Abilitato se è stata selezionata una struttura, permette di 
eliminare la stessa dall’elenco delle strutture da abilitare 
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Pulsante Azione 

Aggiungi (reparto) Abilitato se sono stati selezionati un reparto e la data di inizio 
abilitazione, permette di aggiungere il reparto all’elenco dei 
reparti da abilitare 

 
Permette di revocare l’abilitazione del registro per il reparto 
corrispondente 

 
Permette di ripristinare l’abilitazione del registro per il reparto 
corrispondente, precedentemente revocata 

 Permette di eliminare l’abilitazione del registro per il reparto 
corrispondente 

Salva Permette di salvare i dati inseriti 

 

Cliccando sul pulsante “Salva” viene aperta la seguente schermata che ricapitola i dati 
inseriti. 

 

 
Figura 11 – Abilitazione Registro: ricapitolo delle strutture e dei reparti da abilitare per il registro 

di monitoraggio selezionato 

 

Di seguito sono riportate le attività che si possono effettuare: 

 

Pulsante Azione 

Conferma Permette di inserire nella base informativa i dati di strutture e 
reparti da abilitare per il registro di monitoraggio selezionato 

Indietro Permette di tornare alla schermata per la selezione di strutture 
e reparti da abilitare per il registro di monitoraggio selezionato 
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3.3 Gestisci registri abilitati 

La funzionalità permette all’utente regionale di modificare le abilitazioni dei registri 
precedentemente lavorate. 

 

 
Figura 12 – Gestisci registri abilitati: criteri di ricerca delle abilitazioni attive 

 

L’utente può impostare dei filtri di ricerca su ASL/Azienda Ospedaliera di competenza, 
struttura, patologia e farmaco. 

L’utente procede alla ricerca dei registri di monitoraggio selezionando nessuno, uno o 
più dei seguenti criteri: 

 Patologia 

 Farmaco 

 ASL 

 Struttura, abilitato solo se è stata selezionata un’ASL 

 

Per tutti i criteri è disponibile la funzionalità di auto-completamento: inserendo parte 
del testo da ricercare, il sistema riporta tutte le possibili alternative. 

 

Nella seguente schermata viene riportato il risultato della ricerca in base ai criteri 
impostati. 
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Figura 13 – Gestisci registri abilitati: risultato della ricerca delle abilitazioni attive 

 

Evidenziando il registro di interesse è possibile visualizzarne il dettaglio al fine di 
effettuare le opportune modifiche. 

Di seguito sono riportate le attività che si possono effettuare: 

 

Pulsante Azione 

Cerca Permette di effettuare la ricerca secondo i criteri impostati 

Reset campi Permette di eliminare i criteri di ricerca precedentemente 
inseriti 

Indietro Permette di tornare alla home page del profilo dell’utente 
regionale 

Esporta 
elenco/dettaglio 

Permette di esportare i dati visualizzati a video in formato .xls 

Ripristina Abilitato dopo aver evidenziato il registro di monitoraggio, 
permette di eliminare tutte le strutture e i reparti selezionati, 
mantenendo i filtri di ricerca impostati 

Aggiungi (struttura) Abilitato se è stata selezionata una struttura, permette di 
aggiungere la stessa all’elenco delle strutture da abilitare 

Aggiungi tutte Abilitato se è stata selezionata una Tipologia struttura e/o 
un’ASL/AO, permette di aggiungere tutte le strutture che 
rispondono ai criteri di ricerca all’elenco delle strutture da 
abilitare 

Deseleziona struttura Abilitato se è stata selezionata una struttura, permette di 
deselezionarla 

Elimina struttura 
selezionata 

Abilitato se è stata selezionata una struttura, permette di 
eliminare la stessa dall’elenco delle strutture da abilitare 
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Pulsante Azione 

Aggiungi (reparto) Abilitato se sono stati selezionati un reparto e la data di inizio 
abilitazione, permette di aggiungere il reparto all’elenco dei 
reparti da abilitare 

 
Permette di revocare l’abilitazione del registro per il reparto 
corrispondente 

 
Permette di ripristinare l’abilitazione del registro per il reparto 
corrispondente, precedentemente revocata 

 Permette di eliminare l’abilitazione del registro per il reparto 
corrispondente 

Salva Permette di salvare i dati inseriti 
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4 Supporto 

Per eventuali richieste di supporto e/o di informazioni, è possibile contattare l'help desk 
- dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 - utilizzando i seguenti canali:  

  

- email: helpdesk@aifa.gov.it  

- tel: 06/59784949 

- fax: 06/59784948 


