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1 Introduzione 
Il presente documento costituisce il manuale di utilizzo per la registrazione al sistema Rete 
Nazionale di Farmacovigilanza per utenti aventi il profilo “D-Medico”. 
Ultimate le procedure di seguito descritte, gli utenti citati avranno accesso all’NSIS (Nuovo Sistema 
Informativo Sanitario) e quindi alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza per le funzionalità di 
propria competenza. 
Ai fini dell’utilizzo delle funzionalità messe a disposizione, il ruolo per l’accesso al sistema è stato 
denominato “Farmacovigilanza”. 
 

1.1 Procedura di Registrazione alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza 
Per accedere alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza è necessario essere correttamente registrati nel 
NSIS del Ministero della Salute. 
Al momento della registrazione si possono verificare due situazioni: 
 

1. L’utente è sconosciuto al sistema NSIS ovvero non possiede alcuna utenza nel sistema NSIS. 
In questo caso l’utente può effettuare da solo la registrazione dei propri dai anagrafici come 
descritto nel paragrafo 2.1 

2. L’utente possiede già un’utenza nel sistema NSIS ossia ha già una userid del tipo miXXXXX 
dove le X sono numeri. In questo caso l’utente dovrà solamente richiedere l’abilitazione 
all’uso dell’applicazione “Rete Nazionale di Farmacovigilanza” come descritto nel paragrafo 
1.3. 

 

2 Accesso al Sistema 
Il sistema “Rete Nazionale di Farmacovigilanza”, quale elemento del NSIS, è integrato con il sistema 
di sicurezza e di profilatura degli utenti di tale sistema, pertanto ai fini dell’accesso al sistema è 
necessario procedere in accordo con le procedure di sicurezza del NSIS, illustrate di seguito. 
 
 

2.1 Registrazione al Sistema NSIS 
 
La registrazione al NSIS si esegue utilizzando un personal computer dotato di Browser collegato ad 
Internet . L’utente dovrà accedere al seguente indirizzo internet: 
 
http://nsis.sanita.it/NACC/accountprovisioningnsis/. 
 
 
Viene di seguito proposta la schermata di servizio di registrazione di un nuovo utente. 
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Verranno di seguito descritte le operazioni necessarie per effettuare una registrazione. 
Dopo aver premuto il pulsante “Registrazione”, l’utente verrà indirizzato ad una pagina di 
compilazione. 
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E’obbligatorio compilare i campi contrassegnati con l’asterisco (’*’). 
 
I campi proposti sono: 
Cognome: inserire il proprio cognome 
Nome: inserire il proprio nome 
Data di nascita: selezionare tramite i menu a tendina la propria data di nascita 
Comune di nascita: inserire la propria data di nascita 
Provincia di nascita: selezionare la propria provincia di nascita 
Stato di nascita: inserire lo stato di nascita 
Sesso: selezionare il sesso 
Codice fiscale: inserire il proprio codice fiscale 
Email utente: inserire la propria email. E’ importante che la mail inserita sia corretta: la registrazione 
e la userid e password verranno infatti comunicate tramite mail. 
Unita organizzativa di appartenenza: cliccando sul pulsante “cerca” apparirà l’elenco delle possibili 
unità organizzative.  
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Dall’elenco proposto, l’utente dovrà selezionare l’unità organizzativa SSN-SSR. 
Al termine dell’operazione apparirà l’elenco delle Regioni italiane. Cliccando su ciascuna delle 
Regioni apparirà l’elenco delle ASL, IRCSS e Aziende Ospedaliere presenti nella Regione. L’utente 
dovrà selezionare la struttura di appartenenza e cliccare sul pulsante “Conferma”. 
Dopo aver premuto il pulsante si ritornerà alla maschera di inserimento dei dati di registrazione. 
 
Ad esempio, se l’utente che si sta registrando appartiene alla A.S.L. di Bologna dovrà scegliere 
l’unità organizzativa corrispondente, nel modo seguente: 
 
♦ NSIS > SSN > SSR > Emilia Romagna > A.S.L. > BOLOGNA > A.S.L. BOLOGNA  
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Codice di registrazione: l’utente deve riportare il numero che viene visualizzato tramite immagine 
nel campo “Seriale di registrazione”. La procedura permette di evitare la creazione automatica degli 
account. 
Dopo aver compilato tutti i campi, si procede con la registrazione premendo il pulsante: 
“Registrazione Utente”. 
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A seguito della conferma dei dati inseriti e l’accettazione della legge sulla privacy, il sistema 
provvede ad inviare automaticamente all’utente una mail contenente il link per la generazione 
automatica delle credenziali di accesso al sistema NSIS. 
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Una volta generate le credenziali, cliccando sul link inviato via mail, il sistema provvede ad inviare 
all’utente una nuova mail contenente le credenziali di accesso del tipo miXXXXX dove XXXXX sono 
valori numerici. 
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2.2 Accesso al Sistema NSIS 
 

Dopo le operazioni di registrazione, l’utente potrà accedere al NSIS effettuando il seguente 
collegamento: 
 
http://nsis.sanita.it 
 
A seguito dell’attivazione dell’indirizzo, l’utente deve digitare le credenziali ricevute nel pannello. 
 

 
 
 
Successivamente e solo nel caso di primo accesso al sistema il sistema di sicurezza propone la 
pagina di aggiornamento password. 



Ministero del Lavoro, della Salute 
e delle Politiche Sociali  
Settore Salute 
Direzione Generale del Sistema 
Informativo 

 Agenzia Italiana del Farmaco  
Rete Nazionale di 
Farmacovigilanza 

 Manuale per la 
registrazione al sistema 

 

 

Pag. 11 di 23 

 

 

 
 
 
In base alle politiche di sicurezza del Ministero della Salute relative alla tutela della privacy, 
la password deve avere le seguenti caratteristiche: 
 

o Di lunghezza almeno pari a 8 caratteri. 
o Deve contenere almeno una lettera minuscola. 
o Deve contenere almeno una lettera maiuscola. 
o Deve contenere almeno un numero. 
o Deve contenere uno o più caratteri speciali, come ad esempio segni di interpunzione (. : , ; ! ?) 

o altro ( + * ). 
o Non deve avere attinenza diretta con dati anagrafici. 
o Deve differire dalle ultime 8 password utilizzate dall'utente. 
o Non deve coincidere con (o contenere) vocaboli facili da ricordare (es.: acronimi delle 

Direzioni o Generali o degli Uffici, squadre di calcio). 
 
La password ha validità 90gg. 
In allegato 1 sono riportate le informazioni per effettuare l’aggiornamento password e per 
recuperare la password eventualmente dimenticata. 
Successivamente all’aggiornamento della password verrà presentata la seguente schermata: 
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2.3 Richiesta di accesso alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza 
 

Dopo che l’utente è entrato nel NSIS tramite il passo precedente (Accesso al Sistema NSIS),  è pronto 
a richiedere l’accesso all’applicazione di Farmacovigilanza. 
 
N.B. Questa procedura permette all’utente di effettuare la richiesta di accesso non soltanto per 
l’applicazione di Farmacovigilanza ma per tutte quelle applicazioni a cui l’intera unità organizzativa 
a cui si appartiene può accedere. 
 
Premere il pulsante “Gestione profilo utente”. L’utente in questo verrà indirizzato alla seguente 
schermata: 
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Le funzionalità accessibili alla voce “Gestione Profilo Personale” permettono di: 
 

 
o Gestire il proprio profilo personale modificando parte dell’anagrafica 

(ANAGRAFICA). 
o Richiedere un nuovo profilo (NUOVO PROFILO (RICHIESTA)). 
o Richiedere la rimozione di un profilo assegnato per le applicazioni 

disponibili fra quelle censite nel NSIS (RIMOZIONE PROFILO 
(RICH.)). 

o Visualizzare lo stato della richiesta di profilo (VISUALIZZAZIONE 
RICHIESTA). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nuovo profilo richiesta 
La funzionalità “Nuovo profilo” consente all’utente di chiedere l’abilitazione ad un profilo di 
un’applicazione censita in NSIS. L’utente può richiedere un nuovo profilo per le applicazioni che 
compaiono sotto la voce “NUOVO PROFILO (RICHIESTA)”. 
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Nel caso specifico del sistema  “Rete Nazionale di Farmacovigilanza”, è 
necessario selezionare la voce “Farmacovigilanza”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dopo aver selezionato la voce, l’utente verrà indirizzato alla seguente schermata: 
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Per procedere con la richiesta di abilitazione è necessario compilare la pagina. 
In particolare i campi segnati da asterisco (‘*’) sono obbligatori.   
 

o Ruolo*. indica il ruolo assunto dall’utente all’interno della Rete Nazionale di 
Farmacovigilanza. L’utente dovrà selezionare il ruolo “Farmacovigilanza”. 

o Tipologia utente*. il campo indica la tipologia di utente che avrà accesso all’applicativo. Nel 
caso specifico di dottori di medicina generale e pediatri, dovrà essere selezionato il campo 
“D-Medico”. 

o Qualifica*. indica la qualifica assunta dall’utente. In questo caso selezionare il valore “M-
Medico”. 

o Denominazione Ditta. Il campo è obbligatorio per gli utenti che richiedono l’accesso alla 
Rete Nazionale di Farmacovigilanza con un ruolo di Azienda Farmaceutica. In questo caso il 
campo deve essere lasciato vuoto. 

o Telefono*. L’utente dovrà specificare un contatto telefonico. 
o Fax. Il FAX della struttura a cui l’utente appartiene. 
o Cellulare. Il numero cellulare dell’utente. 
o Indirizzo e-mail. Indica un indirizzo e-mail alternativo a quello di registrazione. 
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Dopo aver compilato tutti i campi, basta cliccare su pulsante “Inserimento Richiesta Personale”.  
La richiesta verrà invita all’amministratore di farmacovigilanza. 
 
E’ necessario attendere che l’amministratore effettui i dovuti controlli sulla richiesta inviata, e che 
approvi la richiesta. Una volta che la richiesta è stata approvata o rigettata verrà inviata una mail per 
informarlo. Se la richiesta non è stata ancora né approvata né rigettata, è necessario attendere. 
  
Dopo che la richiesta è stata approvata, l’utente può accedere alla Rete Nazionale di 
Farmacovigilanza. 
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2.4 Accesso alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza  
 
Dopo che la richiesta di accesso all’applicazione di farmacovigilanza è stata inviata, l’utente può 
verificare lo stato della sua richiesta accedendo al sistema NSIS. 
Infatti se l’utente è abilitato all’accesso per l’applicazione di Farmacovigilanza apparirà la seguente 
schermata: 
 
 

 
 
 
Se si è abilitati apparirà il link “Rete Nazionale di Farmacovigilanza”: cliccando sul link si accede 
all’applicazione 
 
Per accedere all’applicazione: 
 

- Cliccare sul link “Rete Nazionale di Farmacovigilanza”. 
- Verrà presentata una pagina di riepilogo (solo per la prima volta) in cui vengono riassunti i 

dati di anagrafica dell’utente, e dove dovranno essere inseriti altri campi necessari per il 
completamento della registrazione.  Premendo il pulsante “Conferma”, si accede alla 
schermata “HOMEPAGE” dell’applicazione. 
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Hai dimenticato la password? 
Un utente che possiede già le credenziali di accesso al sistema di sicurezza di NSIS ma ha 
dimenticato la password può recuperarla connettendosi all’Applicazione che risponde all’indirizzo: 
 
https://nsis.sanita.it/NACC/accountprovisioningnsis/ 
 
Accedendo alla voce “Hai dimenticato la password?”, il sistema propone una pagina in cui è 
richiesta l’utenza. 
 

 
 
 
Quindi, inserita la propria utenza e facendo click sul pulsante “Procedi”, il sistema propone una 
pagina contenente due aree di testo: 
 

o Domanda 
o Risposta. 

 
Se l’utente ha impostato la domanda e risposta (“SET SEGRETO”), dovrà indicarle nelle due 
apposite aree di testo. 
Se l’utente non ha modificato il suo “SET SEGRETO” dovrà lasciare la domanda vuota e indicare, in 
corrispondenza dell’area di testo “Risposta”, il codice SEGRETO ricevuto nel messaggio di e-mail 
contenente le credenziali di accesso. 
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L’utente deve fare click su Invia, il sistema in automatico invierà via e-mail, all’indirizzo impostato 
durante la registrazione, una nuova password per l’utente, che al primo accesso al sistema dovrà 
essere modificata. 
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Cambio password 
Tale funzionalità consente all’utente di modificare la propria password. 
 
 

 
 
Per la modifica della password, è necessario che l’utente digiti prima la password attuale nel campo 
“Vecchia password” e poi quella che intende impostare come nuova sia nel campo “Nuova 
password” sia nel campo “Conferma nuova password”, quindi deve fare click su “Cambio 
password”. 
 
 
 
Set segreto 
La funzionalità “Set segreto” consente all’utente di impostare un codice composto da 
Domanda/Risposta segreta mnemonica per recuperare, in caso di dimenticanza, la password di 
accesso al sistema. 
La prima volta che si accede a questa funzione il campo “Domanda” è vuoto e nel campo “Risposta” 
è necessario inserire il Codice Segreto ricevuto per mail dopo la registrazione. 
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Verificato il codice segreto, il sistema permette di inserire la domanda e la risposta che saranno 
registrate dal sistema e che saranno utilizzate in caso di dimenticanza della password. 
 
 
 
Riattivazione utenza 
Dopo 3 mesi di inattività in cui l’utente non ha mai effettuato l’accesso al sistema, il suo account 
viene bloccato per motivi di sicurezza. In questo caso non sarà più possibile accedere al sistema e per 
riattivare la propria utenza sarà necessario effettuare una richiesta esplicita contattando l’Help Desk. 
 
 
 
Contatti 
Per chiarimenti, informazioni e problemi di carattere tecnico sull'utilizzo delle funzioni della rete è 
attivo un servizio di Help Desk al seguente numero:  
 

800 178 178 
 
Il servizio è attivo:  

• Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 18,00  
• Il sabato dalle ore 8,00 alle 13,00  
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E' possibile inoltre rivolgersi al servizio di Help Desk, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7:  
 

• Inviando una mail all'indirizzo servicedesk@almavivaitalia.it 
• Inviando un fax al numero: 06 64251275. 

  
 
 


