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1. Sistema Informativo della Bluetongue

1.1.

In Primo Piano

Nella Home page del Sistema Informativo della Bluetongue, sotto la voce “In Primo Piano”, è possibile consultare
le disposizioni più recenti relative alla malattia. I documenti sono ordinati per data decrescente e sono su
pagine successive. Per scorrere le varie pagine è sufficiente premere i tasti “Prec” e “Succ” oppure più
semplicemente, selezionare un numero di pagina.

Figura 1: Home page - In Primo Piano
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1.2.

Menu pubblico

La sezione pubblica del portale SINBT mostra agli utenti le seguenti voci di menù:






Descrizione della malattia
Documenti tecnici ed informazioni
Schede alimentazione Sistema Informativo
Legislazione
 Documentazione
 Sistema Informativo Nazionale

Figura 2: Menu pubblico

1.2.1. Descrizione della malattia
Tramite il link “Descrizione della malattia” il sistema visualizza una breve descrizione della malattia e la possibilità
di leggere e/o scaricare approfondimenti sulle seguenti voci:









FAQ
Epidemiologia
Sintomatologia
Anatomia patologica
Diagnosi Laboratorio
Profilassi
Bibliografia
Galleria Foto
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Figura 3: Menu pubblico - Descrizione della malattia

1.2.2. Documenti tecnici ed informazioni
Il link “Documenti tecnici ed informazioni” permette di visualizzare e/o scaricare la documentazione per le seguenti
voci:









Analisi del rischio BT
Parole e fatti
Vaccino e Danni vaccinali
Relazione finale Commissione d'Inchiesta
Descrizione della malattia a cura dell’U.E.
Report ispezioni comunitarie
Procedure operative standard
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Figura 4: Menu pubblico - Documenti tecnici ed informazioni

1.2.3. Schede alimentazione Sistema Informativo
Permette di visionare e/o scaricare le schede per l’alimentazione del sistema informativo.

Figura 5: Menu pubblico - Schede alimentazione Sistema Informativo

1.2.4. Legislazione
La pagina è organizzata in 3 sottomenu:
 Legislazione comunitaria
 Disposizione del Ministero della Salute
 Disposizioni Regionali
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Figura 6: Menu pubblico – Legislazione

1.2.4.1. Legislazione Comunitaria
Il link “Legislazione > Comunitaria” permette di consultare e/o scaricare la documentazione relativa alla Legislazione
comunitaria in vigore sulla malattia. I documenti sono ordinati per data decrescente e sono su pagine successive. Per
scorrere le varie pagine è sufficiente premere i tasti “Prec” e “Succ” oppure più semplicemente, selezionare un numero
di pagina.

Figura 7: Menu pubblico - Legislazione Comunitaria
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1.2.4.2. Disposizioni del Ministero della Salute
Il link “Legislazione > Ministero della Salute” permette di consultare e/o scaricare le disposizioni del Ministero della
Salute sulla malattia. I documenti sono suddivisi per anno di pubblicazione e sono ordinati per data decrescente.

Figura 8: Menu pubblico - Legislazione - Disposizioni del Ministero della Salute

1.2.4.3. Disposizioni Regionali
Il link “Legislazione > Disposizioni Regionali” permette di consultare e/o scaricare le disposizioni regionali sulla malattia.
I documenti sono suddivisi per regione e sono ordinati per data decrescente.

Figura 9: Menu pubblico - Legislazione - Disposizioni Regionali
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1.2.5. Documentazione
Tramite il link “Documentazione > Consultazione” è possibile ricercare la documentazione relativa ad una delle seguenti
aree tematiche:









Legislazione comunitaria
Disposizioni del Ministero della Salute
Disposizioni Regionali
Descrizione della malattia Bluetongue
Schede alimentazione Sistema Informativo
Province soggette a restrizione
Manuali
Procedure operative standard

Figura 10: Menu pubblico - Ricerca documentazione

La ricerca si effettua popolando uno dei seguenti campi (tutti facoltativi) o eseguendo una ricerca vuota, che restituirà la
lista di tutti i documenti presenti.
 Titolo documento: Inserire il titolo completo del documento da cercare o un termine contenuto nel titolo.
 Data documento ( da-a ): Inserire la data del documento (valorizzando solo il primo campo) o l’intervallo di
date in cui cercare il documento.
 Filtra per area di interesse: Sono riportate le diverse aree tematiche. Inserendo una spunta su una o più aree
tematiche, saranno mostrati tutti i documenti associati alle aree tematiche scelte. Per una ricerca più precisa è
preferibile spuntare una sola voce.
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Figura 11: Menu pubblico – Ricerca documentazione - Filtra per area d'interesse

1.2.6. Sistema Informatico Nazionale
Tramite il link “Sistema Informativo Nazionale” è possibile visualizzare le informazioni relative ai:
 Programma di sorveglianza - DGSFA 17522/2019
 Territori in restrizione: DGSAF n. 5639 del 03-03-2021
 Lista dei macelli autorizzati (in conformità con l’articolo 8 del regolamento (CE) No. 1266/2007)
 Dati meteo

1.2.6.1. Programma sorveglianza
Tramite la voce di menu “Sistema Informativo Nazionale > Programma sorveglianza” è possibile consultare
l’elenco delle unità geografiche di riferimento a fini della sorveglianza e numero di capi da testare per Provincia.
È anche possibile scaricare l’elenco dei capi da testare in formato Excel cliccando sul pulsante “Capi da testare in
Excel” e la griglia per il territorio italiano in formato Shapefile ESRI cliccando sul pulsante “Estrai griglia in shape”.
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Figura 12: Menu pubblico - Sistema Informativo Nazionale – Programma sorveglianza

Figura 13: Menu pubblico – Sistema Informativo Nazionale – Programma sorveglianza - Griglia

1.2.6.2. Territori in restrizione
Alla voce di menu “Sistema Informativo Nazionale > Province in restrizione” è possibile visionare la cartina
delle province in restrizione e scaricarne l’elenco in formato Excel cliccando sul pulsante “Estrai elenco in Excel”.
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Figura 14: Menu pubblico - Sistema Informativo Nazionale - Territori in restrizione

1.2.6.3. Lista dei macelli autorizzati
Tramite il link “Sistema Informativo Nazionale > Lista macelli autorizzati” è possibile consultare l’elenco
completo dei macelli designati in conformità con l’articolo 8 del regolamento (CE) No.1266/2007.
Le informazioni sui macelli sono mostrate in forma tabellare e sono ordinate per ‘data fine validità’ decrescente. Il
numero di record mostrati nella stessa pagina può variare da 10 a 100, in base alle esigenze del singolo utente ed è
possibile cercare un contenuto nella tabella.
È anche possibile scaricare l’elenco dei macelli in formato Excel cliccando sul pulsante “Estrai elenco in Excel”
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Figura 15: Menu pubblico - Sistema Informativo Nazionale - Lista macelli autorizzati
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2. Funzionalità ad Accesso riservato: Modalità di Accesso al Sistema

2.1.

Autenticazione al sistema

2.1.1. Autenticazione dal sito dell’IZSAM “G. Caporale”
Si può accedere al Sistema Informativo della Bluetongue partendo dal sito dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise (http://www.izs.it/IZS/), tramite le seguenti voci di menu nell’ordine:

 Sistemi Informativi > Sanità Animale > Bluetongue
Tramite il link “ACCEDI TRAMITE VETINFO”, posto in alto a destra nella pagina (come mostrato in Figura 16), è
possibile eseguire l’autenticazione al sistema informativo Bluetongue. Tale autenticazione permette agli utenti abilitati
di accedere alla sezione riservata del portale SINBT che offre ulteriori voci di menu e dati, variabili in relazione al
ruolo e al territorio di competenza.

Figura 16: Autenticazione dal sito dell'IZSAM “G. Caporale”

La login avviene sempre e solo sul portale del Sistema Informativo Veterinario (www.vetinfo.sanita.it) utilizzando
le stesse credenziali (vedi par. 2.1.2).
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Figura 17: Login sul portale del Sistema Informativo Veterinario

2.1.2. Autenticazione dal portale del Sistema Informativo Veterinario
Se si accede al Sistema Informativo della Bluetongue dal portale del Sistema Informativo Veterinario
(https://www.vetinfo.sanita.it/), si esegue la login sul Sistema Informativo Veterinario. Nell’area “Controlli” è presente il
link per l’accesso all’applicativo Bluetongue.

Figura 18: Sistema Informativo Veterinario - Link per l'accesso all'applicativo Bluetongue
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Bisogna scegliere con quale ruolo accedere al Sistema Informativo della Bluetongue, selezionando una voce dalla lista:

Figura 19: Applicativo SINBT - Scelta ruolo

Si accede alla sezione riservata del portale Bluetongue:

Figura 20: Menu area riservata
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3. Menu area riservata
La sezione riservata del portale SINBT mostra, oltre alle voci di menu già visibili nella sezione pubblica, le
seguenti altre:

 Attività
 Reportistica

3.1.

Attività

La voce di menu “Attività” contiene le seguenti sotto-voci di menu selezionabili:









Diagnostica
Entomologica
Vaccinale
Visite Cliniche
Focolai
Macelli Autorizzati
Ricerca Aziende

Per ciascuna voce è possibile effettuare ricerche sui diversi campi, visualizzando solo i dati di propria competenza
territoriale.

Figura 21: Menu area riservata – Attività
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3.1.1. Attività Diagnostica
Tramite la voce di menu “Attività > Diagnostica” è possibile avviare la ricerca delle attività diagnostiche effettuate,
inserite nel sistema.
La ricerca delle attività diagnostiche si effettua valorizzando uno dei seguenti campi, tutti facoltativi:







Codice aziendale
Anno accettazione (nel formato: YYYY)
Num. Accettazione (da/a)
Data prelievo (da/a)
Regione

È anche possibile eseguire una ricerca vuota, cioè una ricerca in cui non viene valorizzato alcun campo, selezionando
semplicemente il pulsante ”Cerca”.
Il sistema visualizza l’elenco delle attività diagnostiche svolte che rispondono ai criteri di ricerca impostati e alla
propria competenza territoriale.

Figura 22: Menu area riservata - Ricerca attività diagnostica

Selezionando la lente presente sulla riga dell’attività diagnostica d’interesse, il sistema visualizza il dettaglio dei
campioni e l’elenco degli esami eseguiti con i risultati.
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Figura 23: Dettaglio attività diagnostica con lista esami svolti

Selezionando la lente presente sulla riga della prova d’interesse, il sistema visualizza, in fondo alla pagina,
ulteriori dettagli

Figura 24: Lista esami eseguiti con dettaglio dei campioni e dei risultati associati
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3.1.2. Attività Entomologica
Tramite la voce di menu “Attività > Entomologica” è possibile avviare la ricerca delle catture insetti effettuate
ed inserite nel sistema.
La voce di menu “Attività > Entomologica” contiene due sotto-voci di menu:

 Catture
 Catture Vuote

Figura 25: Menu area riservata - Attività Entomologica

3.1.2.1. Catture
Tramite il link “Attività > Entomologica > Catture” è possibile eseguire la ricerca di tutte le catture insetti inserite
nel sistema SIMAN dal 01-03-2016. Le catture antecedenti al 01-03-2016 sono consultabili in “Reportistica >
Attività Entomologica > Dettaglio Catture fino a Febbraio 2016”.
La ricerca si effettua valorizzando uno dei seguenti campi, tutti facoltativi, o semplicemente selezionando il pulsante
“Cerca”:

 Anno accettazione
 Numero accettazione (da/a)
 Data cattura (da/a)
 Regione
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Figura 26: Attività Entomologica - Ricerca catture successive al 1 Marzo 2016

Il sistema visualizza l’elenco dei campionamenti che rispondono ai criteri di ricerca impostati e alla
propria competenza territoriale. Selezionando la lente presente sulla riga della cattura d’interesse, il sistema
visualizza il dettaglio del campionamento e l’elenco delle prove eseguite.

Figura 27: Dettaglio attività entomologica con lista esami svolti

Selezionando la lente presente sulla riga dell’esame d’interesse, il sistema visualizza, in fondo alla pagina, il dettaglio
degli esami.
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Figura 28: Lista esami eseguiti con dettaglio dei campioni e dei risultati associati

3.1.2.2. Catture vuote
Tramite il link “Attività > Entomologica > Catture vuote” è possibile eseguire la ricerca di tutte le trappole esaminate
che sono risultate vuote e quindi inserite nel sistema senza alcun risultato.
La ricerca si effettua valorizzando uno dei seguenti campi, tutti facoltativi, o semplicemente selezionando il
pulsante “Cerca”:






Progressivo scheda
Data cattura (da/a)
Provincia
Comune

Il sistema visualizza l’elenco delle catture vuote che rispondono ai criteri di ricerca impostati e alla propria
competenza territoriale.
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Figura 29: Attività Entomologica - Ricerca catture negative inserite dopo il 1 Marzo 2016

Selezionando la lente presente sulla riga della cattura d’interesse, il sistema visualizza il dettaglio della cattura.
È anche possibile modificare o cancellare il dato inserito selezionando rispettivamente la matita o la X sulla riga della
cattura d’interesse.
Per inserire una nuova cattura vuota, basta selezionare la voce ”Inserisci cattura vuota”.
Dopo aver valorizzato i seguenti campi, tutti obbligatori, si seleziona la voce “Inserisci” per completare l’operazione
d’inserimento:







Progressivo scheda
Sede accettazione
Data cattura
Causale prelievo
Codice azienda
Specie
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Figura 30: Attività Entomologica - Form per l'inserimento di una nuova cattura negativa

3.1.3. Attività Vaccinale
Tramite la voce di menu “Attività > Vaccinale” è possibile ricercare le vaccinazioni effettuate ed inserite nel sistema.
La ricerca si effettua valorizzando uno dei seguenti campi, tutti facoltativi, o semplicemente selezionando il pulsante
“Cerca”:






Azienda USL
Data ingresso (da/a)
Specie animale
Codice azienda

Figura 31: Menu area riservata - Ricerca Attività Vaccinale
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Il sistema visualizza l’elenco delle vaccinazioni svolte che rispondono ai criteri di ricerca impostati e alla
propria competenza territoriale.

3.1.4. Visite Cliniche
Tramite la voce di menu “Attività > Visite Cliniche” è possibile ricercare le visite cliniche effettuate ed inserite
nel sistema.
La ricerca si effettua valorizzando uno dei seguenti campi, tutti facoltativi, o semplicemente selezionando il pulsante
“Cerca”:






Azienda USL
Data ingresso (da/a)
Codice azienda
Specie animale

Figura 32: Menu area riservata - Ricerca Visite Cliniche

Il sistema visualizza l’elenco delle visite cliniche svolte che rispondono ai criteri di ricerca impostati e alla
propria competenza territoriale.
Selezionando la lente presente sulla riga della visita clinica d’interesse, il sistema visualizza il dettaglio della
visita clinica.
È anche possibile modificare o cancellare il dato inserito selezionando rispettivamente la matita o la X sulla riga della
visita d’interesse.
Per inserire una nuova visita clinica, basta selezionare la voce ”Inserisci visita clinica”.
Dopo aver valorizzato i seguenti campi, tutti obbligatori, si seleziona la voce “Inserisci” per completare l’operazione
d’inserimento:

 Data visita
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Causale visita
Codice azienda
Specie
Numero capi presenti
Numero capi controllati
Sintomi

Figura 33: Visite Cliniche - Form per l'inserimento di una nuova visita clinica

3.1.5. Focolai
La voce di menu “Attività > Focolai” contiene due sotto-voci di menu:

 Elenco Focolai
 Mappe

3.1.5.1. Elenco Focolai
Tramite la voce di menu “Attività > Focolai > Elenco Focolai” è possibile ricercare i focolai inseriti nel sistema.
La ricerca si effettua valorizzando uno dei seguenti campi, tutti facoltativi, o semplicemente selezionando il
pulsante “Cerca”:










Codice azienda
Data conferma (da/a)
Data estinzione (da/a)
Regione
Provincia
Comune
Anno focolaio (da/a)
Numero focolaio (da/a)
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Figura 34: Menu area riservata - Ricerca Focolai

Il sistema visualizza l’elenco dei focolai che rispondono ai criteri di ricerca impostati e alla propria competenza
territoriale.
Selezionando la lente presente sulla riga del focolaio d’interesse, il sistema visualizza il dettaglio del focolaio.

3.1.5.2. Mappe
La voce di menu “Attività > Mappe” introduce al Geographic Information System (GIS) del SIMAN, utilizzato per
la visualizzazione dei focolai di Febbre Catarrale degli ovini (Bluetongue) presenti sull’intero territorio nazionale in
un dato intervallo temporale.

Figura 35: Menu area riservata – Mappe
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3.1.6. Macelli autorizzati
Tramite la voce di menu “Attività > Macelli Autorizzati” è possibile cercare i macelli designati in conformità
con l’articolo 8 del regolamento (CE) No.1266/2007.
La ricerca si effettua valorizzando uno dei seguenti campi, tutti facoltativi, o semplicemente selezionando il pulsante
“Cerca”:

 Codice di autorizzazione
 Provincia
 Comune
Il sistema visualizza l’elenco dei macelli che rispondono ai criteri di ricerca impostati.

Figura 36: Menu area riservata - Ricerca Macelli autorizzati

Selezionando la lente presente sulla riga del macello d’interesse, il sistema mostrerà in una nuova pagina i dati
di dettaglio.
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Figura 37: Menu area riservata - Dettaglio Macello autorizzato

La possibilità di modificare o cancellare i dati, selezionando rispettivamente la matita o la X sul record d’inter,
è riservata agli operatori del Ministero della Salute.

Figura 38: Operazioni su Macelli autorizzati - Profilo Ministero

Tali utenti possono anche inserire un nuovo macello selezionando la voce ”Inserisci macello”.
Dopo aver valorizzato i seguenti campi, non tutti obbligatori, si seleziona la voce “Inserisci” per
completare l’operazione d’inserimento:
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Codice di autorizzazione
Denominazione
Regione
Provincia
Comune
Indirizzo
Capacità giornaliera
Latitudine
Longitudine
Validità Da
Validità A

Figura 39: Form per l'inserimento di un nuovo macello autorizzato - Profilo Ministero

3.1.7. Ricerca aziendale
Tramite la voce di menu “Attività >Ricerca Aziende” è possibile cercare le aziende e tutte le informazioni ad
esse associate.
La ricerca dell’azienda si effettua valorizzando uno dei seguenti campi, tutti facoltativi, o semplicemente
selezionando il pulsante “Cerca”:







Codice azienda
Tipo struttura
Regione
Provincia
Comune

Il sistema visualizza l’elenco delle aziende che rispondono ai criteri di ricerca impostati.
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Figura 40: Menu area riservata - Ricerca aziende

Selezionando la lente presente sulla riga dell’azienda d’interesse, il sistema mostrerà la scheda dell’azienda.
Nella scheda sono riportate le informazioni generali, le visite cliniche, i focolai, le attività diagnostiche, vaccinali
ed entomologiche svolte in azienda. Queste informazioni possono essere consultate selezionando uno dei seguenti
pulsanti (mostrati in Figura 41):







Vaccinazioni
Visite Cliniche
Attività Diagnostiche
Focolai
Catture

Figura 41: Scheda Azienda con info su Vaccinazioni, Visite Cliniche, Focolai, Attività Diagnostica ed Entomologica
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3.2.

Reportistica

La voce di menu “Reportistica” contiene le seguenti sotto-voci:








Attività Diagnostica
Attività Entomologica
Attività Sierologica
Attività Vaccinale
Visite Cliniche
Focolai

Per ciascuna voce è possibile effettuare ricerche su diversi campi. Il sistema genera un file il formato Excel
contenente le informazioni cercate. Anche in questo caso la ricerca si effettua solo sui dati che ricadono nella
propria competenza territoriale.

3.2.1. Attività Diagnostica
La voce di menu “Reportistica > Attività Diagnostica” permette di estrarre gli interventi sanitari d’interesse. Il
sistema mostra una maschera per la ricerca dei dati, in cui è necessario valorizzare i seguenti campi:

 Data prelievo (da/a)
 Regione
Non devono essere, invece, necessariamente compilati i seguenti campi:

 Sede accettazione
 Numero accettazione
 Codice azienda
Per avviare la procedura, occorre selezionare l’apposito pulsante “Genera Report”.
Verrà prodotto un file in formato Excel.

Figura 42: Menu area riservata - Reportistica su Attività Diagnostica

N.B.: I dati sono aggiornati alle operazioni del giorno precedente.
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3.2.2. Attività Entomologica
La voce di menu “Reportistica > Attività Entomologica > Dettaglio Catture” contiene due sotto-voci di menu:

 Da Marzo 2016
 Fino a Febbraio 2016

3.2.2.1. Dettaglio catture da Marzo 2016
Tramite il link “Reportistica > Attività Entomologica > Dettaglio Catture > Da Marzo 2016” è possibile
effettuare l’estrazione delle catture d’interesse. L’attività entomologica consultabile è quella inserita sul sistema
SIMAN a partire dal 1 Marzo 2016 e le catture negative inserite sul nuovo SINBT. Inoltre i dati sono aggiornati
alle operazioni del giorno precedente.
Il sistema mostra una maschera per la ricerca dei dati, in cui è necessario valorizzare almeno i seguenti campi:

 Data cattura (da/a)
 Regione
Non devono essere, invece, necessariamente compilati i restanti campi:

 Sede accettazione
 Numero accettazione
 Codice azienda
Per avviare la procedura, occorre selezionare l’apposito pulsante “Genera Report”.
Verrà prodotto un file in formato Excel.

Figura 43: Menu area riservata - Reportistica su Attività Entomologica successiva al 1 Marzo 2016
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3.2.2.2. Dettaglio catture fino a Febbraio 2016
Tramite il link “Reportistica > Attività Entomologica > Dettaglio Catture > Fino a Febbraio 2016” è
possibile eseguire l’estrazione dell’attività entomologica inserita fino al 29 Febbraio 2016 sul vecchio Sistema
Informativo della Bluetongue.
Il sistema mostra una maschera per l’estrazione dei dati, in cui è necessario valorizzare i seguenti campi:

 Data cattura (da/a)
 Regione
Non devono essere, invece, necessariamente compilati i restanti campi:

 Sede accettazione
 Numero accettazione
 Codice azienda
Per avviare la procedura, occorre selezionare l’apposito pulsante “Genera Report”.
Verrà prodotto un file in formato Excel.

Figura 44: Menu area riservata - Reportistica su Attività Entomologica antecedente al 1 Marzo 2016

3.2.3. Attività Sierologica
La voce di menu “Reportistica > Attività Sierologica > Controllo Attività di Sorveglianza” permette di controllare
l'andamento dell'attività sierologica su base provinciale in un dato intervallo temporale, suddiviso in trimestri, a partire
dall’anno 2020.
Il sistema mostra una maschera per l’estrazione dei dati, in cui è necessario valorizzare i seguenti campi:

 Anno prelievo (nel formato AAAA)
 Trimestre dal
 Trimestre al
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 Regione
Per avviare la procedura, occorre selezionare l’apposito pulsante “Stampa”.

Figura 45: Menu area riservata - Ricerca Attività Sierologica su base provinciale

Il sistema visualizza l’elenco delle province, della regione scelta, con la percentuale di capi da testare e quella
effettivamente testata fino a quel giorno.
Sono evidenziate in rosso le province che non hanno raggiunto la percentuale di controlli richiesti dal Piano Nazionale
di Sorveglianza e dai piani straordinari.

Figura 46: Menu area riservata - Andamento attività sierologica su base provinciale
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3.2.4. Attività Vaccinale
Tramite il link “Reportistica > Attività Vaccinale” è possibile effettuare l’estrazione delle vaccinazioni effettuate.
Il sistema mostra una maschera per l’estrazione dei dati, in cui è necessario valorizzare i seguenti campi:

 Data cattura (da/a)
 Regione
Non devono essere, invece, necessariamente compilati i restanti campi:







Provincia
Comune
Azienda USL
Specie
Codice azienda

Per avviare la procedura, occorre selezionare l’apposito pulsante “Genera Report”.
Verrà prodotto un file in formato Excel.

Figura 47: Menu area riservata - Reportistica su Attività Vaccinale

N.B.: I dati vengono elaborati con una procedura notturna e sono aggiornati alle operazioni del giorno precedente.

3.2.5. Visite Cliniche
Tramite il link “Reportistica > Visite cliniche” è possibile eseguire l’estrazione delle visite cliniche effettuate.
Il sistema mostra una maschera per l’estrazione dei dati, in cui è necessario valorizzare i seguenti campi:

 Data cattura (da/a)
 Regione
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Non devono essere, invece, necessariamente compilati i restanti campi:
 Provincia
 Comune
 Azienda USL
 Causale prelievo
 Specie
Per avviare la procedura, occorre selezionare l’apposito pulsante “Genera Report”.
Verrà prodotto un file in formato Excel.

Figura 48: Menu area riservata - Reportistica su Visite Cliniche

3.2.6. Focolai
La voce di menu “Reportistica > Focolai ” contiene due sotto-voci di menu:

 Elenco Focolai
 Dettaglio Focolai

3.2.6.1. Elenco Focolai
La voce di menu “Reportistica > Focolai > Elenco Focolai” permette di estrarre l’elenco dei focolai. Il sistema mostra
una maschera per l’estrazione dei dati, in cui è necessario valorizzare i seguenti campi:

 Data cattura (da/a)
 Regione
Non devono essere, invece, necessariamente compilati i restanti campi:
 Provincia
 Comune
 Codice azienda
 Data estinzione (da/a)
Per avviare la procedura, occorre selezionare l’apposito pulsante “Genera Report”.
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Verrà prodotto un file in formato Excel.

Figura 49: Menu area riservata - Reportistica su Focolai - Elenco Focolai

3.2.6.2. Dettaglio Focolai
La voce di menu “Reportistica > Focolai > Dettaglio Focolai” è possibile effettuare l’estrazione del dettaglio dei
focolai. Il sistema mostra una maschera per l’estrazione dei dati, in cui è necessario valorizzare i seguenti campi:

 Data cattura (da/a)
 Regione
Non devono essere, invece, necessariamente compilati i restanti campi:

 Provincia
 Comune
 Codice azienda
Per avviare la procedura, occorre selezionare l’apposito pulsante “Genera Report”.
Verrà prodotto un file in formato Excel.
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Figura 50: Menu area riservata - Reportistica su Focolai - Dettaglio Focolai

3.3.

Sistema Informativo Nazionale

Una volta autenticato, l’utente avrà visibilità su una ulteriore voce di menu presente nella sezione “Sistema Informativo
Nazionale”. Si tratta della voce:

 Sistema di codifica

3.3.1. Sistema di codifica
Attraverso la voce di menu “Sistema Informativo Nazionale > Sistema di codifica > Elenco codici SIMAN” è
possibile consultare l’elenco dei codici pubblicati sul Sistema SIMAN. Questi codici sono necessari per la creazione dei
file .xml usati per il caricamento dei dati relativi all’attività diagnostica ed entomologica della malattia Bluetongue sul
SIMAN.

Figura 51: Menu area riservata - Sistema Informativo Nazionale - Sistema di codifica - Elenco codici SIMAN
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