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1 INTRODUZIONE 

 

1.1  PREMESSA 

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le modalità operative per la gestione dei dati relativi 

al PIANO DI SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA AFRICANA NEI SUINI SELVATICI E DOMESTICI per 

monitorare il rischio di nuove incursioni del virus sia nelle popolazioni di suini selvatici che domestici. 

Si accede al portale unificato per la Sanità Animale attraverso l’url https://www.vetinfo.it.   

L’accesso al sistema informativo SINVSA (Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza 

degli Alimenti) riguarda tutti gli utenti abilitati che fanno richiesta all’indirizzo fdlab@izs.it. 
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2 CONTROLLI 

2.1 SCELTA PIANO DI CAMPIONAMENTO  

Selezionata l’area “Controlli” il sistema visualizza una maschera per la scelta del Piano di 

Campionamento come riportato nella seguente figura: 

 
 

 
 

Da tale maschera si sceglie il piano/programma d’interesse selezionandolo dal relativo elenco 

cliccando sull’icona  come riportato nella seguente figura: 
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Una volta selezionato il piano/programma d’interesse e in questo caso “sorveglianza della peste 

suina africana nei suini selvatici” il sistema visualizza la seguente figura: 

 

 

 

 
 

Da tale maschera si utilizza il pulsante “Conferma” e il sistema visualizza la seguente maschera: 
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Da tale maschera è possibile: 

 

1) utilizzare il menù “Predisposizione schede di prelievo” per la stampa delle schede di 

prelievo; 

 

2) utilizzare il menù “Gestione prelievi effettuati” per l’inserimento dei dati relativi ai prelievi 

effettuati; 

 

 

 

N.B. Qualora si scegliesse come piano quello di “SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA AFRICANA NEI 

SUINI DOMESTICI” l’iter procedurale sarebbe lo stesso di seguito descritto. 
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2.2 CREAZIONE SCHEDE DI PRELIEVO 

Scegliendo il menù “predisposizione schede di prelievo” come riportato nella seguente 

figura: 

 

 
 

il sistema visualizza la seguente figura: 

 

 
 

 

 

Da tale maschera è possibile cercare una o più schede di prelievo già registrate nel sistema 

oppure generarne delle nuove. 

Per creare una nuova scheda è necessario cliccare sulla sezione “Genera nuove schede di 

prelievo” come riportato nella seguente figura: 
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Il sistema presenta già compilati di default la categoria campione e il luogo di prelievo. 

 

Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori (sono i campi contrassegnati da *)   

aprendo la rispettiva icona  (ricerca dati). 

In questa maschera si ricerca la strategia di campionamento d’interesse digitandola nel rispettivo 

campo e selezionandola dall’elenco del sistema come riportato nella seguente figura: 
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Una volta inserite le informazioni necessarie si clicca sul pulsante “Genera scheda” il sistema 

visualizza la seguente figura: 

 

 

 
 

 

Da tale maschera è possibile: 

1) stampare la scheda di prelievo utilizzando la relativa icona ; la scheda generata si utilizza 

in campo per il prelievo dove vengono riportate tutte le informazioni relative al prelievo 

stesso (può essere stampata, quindi cartacea, oppure utilizzata direttamente in campo con 

un portatile per l’inserimento delle informazioni sul prelievo); 

 

2) eliminare il record inserito utilizzando la relativa icona ; se si tratta di un mero errore 

materiale d’inserimento; 

 

3) inserire il prelievo relativo alla scheda generata utilizzando l’icona ; con tale icona il 

sistema apre direttamente il menù d’inserimento dei prelievi. 

 

In questa fase il sistema genera le schede di prelievo identificate da un “numero scheda” che 

termina con C, corrispondente alla tipologia prodotto campionata (es. 2019000028C – cinghiale). 

L’utente è tenuto a stampare la scheda di prelievo, relativa la tipologia di prodotto rilevato, per 

compilarla in seguito al prelievo del relativo campione.  

Il sistema genera un report in formato pdf. Una parte è a cura del prelevatore che compila i campi 

relativi le informazioni del campione prelevato. Un’altra parte è a cura del laboratorio che effettua 

la verifica del campione al momento dell’accettazione (inserimento degli esiti). 
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2.3 RICERCA SCHEDE DI PRELIEVO 

 

Le schede già generate (create), eventualmente già stampate, possono essere cercate utilizzando 

il relativo menù come riportato nella seguente figura: 

 

 
 

Da tale maschera è possibile effettuare la ricerca della scheda di prelievo già generata inserendo 

uno o più parametri di ricerca richiesti dal sistema oppure si utilizza direttamente il pulsante “Cerca”. 

Per affinare la ricerca si inserisce come parametro almeno il numero della scheda come riportato 

nella seguente figura: 

 

 
Si utilizza il pulsante “Cerca” e il sistema visualizza la seguente figura: 
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Da tale maschera è possibile stampare, eliminare il record inserito oppure inserire le informazioni del 

prelievo utilizzando le relative icone. 

 

2.4 INSERIMENTO PRELIEVI 

Scegliendo il menù “Gestione prelievi effettuati” come riportato nella seguente figura: 

 

 
 

 

il sistema visualizza la seguente figura: 
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Da tale maschera è possibile cercare una o più prelievi già registrati nel sistema oppure 

inserirne dei nuovi. 

Per inserire un nuovo prelievo è necessario cliccare sulla sezione “Nuovo 

inserimento/modifica” come riportato nella seguente figura: 
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Da Tale maschera si digita il numero scheda nel relativo campo e si apre la ricerca dati per 

cercarlo nell’elenco come riportato in figura: 

 

 
 

Si ricorda che il numero scheda è generato dal sistema utilizzando il menù Prelievi/Predisposizione 

schede di prelievo/Genera nuove schede di prelievo.  

 

E’ necessario indicare: 

 

- il punto di prelievo indicando le coordinate geografiche (latitudine e longitudine); è 

possibile farlo utilizzando l’icona (Google Maps); 

 

- la data di inizio del prelievo; 

 

- metodo di campionamento; 

 

- il programma di controllo; 

 

- il o i prelevatori; 

 

- il laboratorio di analisi; 

 

- il o i campioni prelevati (al massimo 6 campioni) 

 

Per inserire le coordinate geografiche si può utilizzare l’icona  e il sistema visualizza la pagina 

riportata nella seguente figura: 
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Il sistema propone delle coordinate che possono essere modificate spostando con il mouse il punto 

; è anche possibile eseguire lo zoom utilizzando i rispettivi pulsanti . Una volta selezionato il punto 

esatto si utilizza l’icona  e il sistema inserisce le rispettive coordinate scelte come riportato in figura: 

 

 
 

Le coordinate possono essere inserite anche digitandole direttamente nei rispettivi campi 

(Latitudine e Longitudine). 

 

 

Il prelevatore si seleziona nei seguenti modi: 

 

1. dall’elenco disponibile aprendo la ricerca dati come riportato in figura: 
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Si digitano uno o più parametri di ricerca nei rispettivi campi (Cognome, Nome, Codice 

Fiscale) e si utilizza l’icona  per la ricerca dall’elenco dei prelevatori già registrati nel 

sistema e il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 

 

 
 

Da tale maschera si appone la punta  sul prelevatore da selezionare e si procede 

utilizzando il link “Chiudi ricerca” e il sistema visualizza la seguente pagina: 

 

 

 
 

2. Oppure è possibile inserire un nuovo prelevatore non registrato nel sistema utilizzando 

direttamente l’icona  come riportato nelle seguente figura: 
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Il sistema visualizza la seguente figura: 

 

 
 

Da tale maschera si compilano i campi obbligatori (cognome, nome, codice fiscale) e si utilizza il 

pulsante “Salva” il sistema visualizza la seguente figura: 
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Da tale figura per tornare alla maschera precedente è necessario chiudere la finestra cliccando 

direttamente sulla “ ” o utilizzando il pulsante “Chiudi”. 

 

Se non si conosce il codice fiscale del nuovo prelevatore è possibile calcolarlo utilizzando l’icona  

inserendo i campi necessari quali: cognome, nome, data di nascita, Stato, Comune. Il sistema 

prosegue chiedendo il sesso (maschio o femmina) e calcola il codice fiscale riportandolo nel 

rispettivo campo come riportato in figura: 

 

 
 

Per confermare la registrazione del nuovo prelevatore si utilizza il pulsante “Salva” e il sistema 

visualizza la seguente figura: 
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Si chiude la ricerca e il sistema visualizza il prelevatore registrato nel sistema e selezionato come 

riportato in figura: 

 

 
 

 

 

3. Infine, se il prelevatore coincide con l’utente che sta inserendo il prelievo si utilizza il link 

clicca “Qui” e il sistema inserisce il codice fiscale dell’utente che ha eseguito l’accesso al 

SINVSA e visualizza il record con il cognome e nome del prelevatore da selezionare come 

riportato in figura: 
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Selezionato il prelevatore o anche più prelevatori si procede con l’inserimento delle altre 

informazioni relative al prelievo: 

 

 
Da tale maschera si inserisce la sede centrale del laboratorio di analisi scegliendolo sempre dal 

relativo elenco aprendo la rispettiva ricerca dati . 

Compilati tutti i campi obbligatori si clicca sul link “Campioni prelevati” utilizzando la rispettiva icona 

 riportato sotto la voce campioni prelevati e il sistema visualizza la seguente figura: 
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Da tale maschera si selezionano dall’elenco presente nel sistema la descrizione del materiale e la 

specie e si inseriscono i campi obbligatori e si procede utilizzando il pulsante “Aggiungi” e il sistema 

visualizza la seguente pagina: 

 

 

 
 

Si inseriscono le informazioni richieste selezionandole dai rispettivi elenchi (il sesso e l’età) e si 

conferma l’operazione utilizzando il pulsante “Memorizza” e il sistema visualizza la seguente figura: 
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Da tale maschera si clicca sul pulsante “Chiudi” per tornare alla maschera precedente e il sistema 

visualizza la seguente figura: 

 

 
 

Da tale maschera è possibile: 

 

1) modificare il campione prelevato già registrato utilizzando l’icona ; 
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2) tornare alle informazioni aggiuntive sul campione prelevato utilizzando l’icona  

3) duplicare il campione  una volta salvato il primo prelievo. In tal caso il sistema visualizzerà 

il seguente messaggio: 

 

 
 

Se si conferma l’operazione, il campione verrà duplicato come richiesto e il sistema 

visualizzerà due campioni prelevati come riportato in figura: 

 

 

 

 
 

 

 

Da tale maschera è possibile modificare le informazioni sul campione utilizzando le rispettive 

icone sopra descritte e procedere con la registrazione utilizzando sempre il pulsante “Salva” 

e il sistema visualizzerà il seguente  messaggio: 
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2.5 RICERCA PRELIEVI 

I prelievi già inseriti possono essere cercati utilizzando il menù “Prelievi/Gestione prelievi 

effettuati/Ricerca” \come riportato nella seguente figura: 

 

 
 

Da tale maschera è possibile cercare il prelievo registrato inserendo il numero della scheda o altri 

parametri di ricerca e il sistema visualizza la seguente figura: 

 

 
 

 

Da tale maschera è possibile: 

 

1) modificare i dati del record inserito utilizzando l’icona  e il sistema visualizza la pagina 

riportata nella seguente figura: 
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Da tale maschera è possibile modificare le informazioni sui campioni già inseriti o aggiungere 

altri campioni prelevati fino ad un massimo di 6 previsto per il piano di sorveglianza per la peste 

suina Africana. 
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2) Stampare la scheda di prelievo compilata utilizzando l’icona  e il sistema visualizza la 

seguente scheda in formato pdf: 
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3) eliminare il record inserito cliccando sull’icona  e il sistema visualizza la pagina riportata 

nella seguente figura: 

 

 
 

Da tale maschera si utilizza il pulsante “Elimina” se si desidera eliminare il prelievo inserito. 

 

 

 

 



SINVSA - Sistema Informativo Veterinario per la Sicurezza Alimentare 
Manuale utente - sezione controlli - Piano di Sorveglianza della peste suina Africana         
                                                                   

                                                                                                                                                    
 

Redatto da: Serena Baiocco approvato da:  revisione: Revisione:

1.0 

unit: Sistemi Informativi e Centro 

Servizi Nazionale Anagrafi 

degli Animali 

data di emissione: 16/12/2019 pag:29  

note di riservatezza:  

 

 

3 ACCETTAZIONE 

3.1 MODALITÀ DI ACCETTAZIONE AUTOMATICA O PRE-ACCETTAZIONE 

Il SINVSA mette a disposizione degli IIZZSS uno specifico servizio web per consentire, in cooperazione 

applicativa, l’estrazione dei dati relativi alle attività di campionamento registrate nel SINVSA stesso 

consentendo, attraverso l’interoperabilità tra i Sistemi Informativi, l’accettazione automatica (o pre-

accettazione) dei campioni registrati dai Servizi Veterinari secondo le modalità sopra descritte.  

 

N.B. La descrizione dettagliata dei web services è riportata nel manuale “Manuale Web Services - 

sezione esiti, accettazione automatica” disponibile nel sistema informativo nella sezione 

“Documentazione”. 

https://test.vetinfo.it/j_test_sinsa/pub/download_documento.do?idDocumento=2930
https://test.vetinfo.it/j_test_sinsa/pub/download_documento.do?idDocumento=2930
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4 ESITI 

4.1 INSERIMENTO ESITI 

Il laboratorio ufficiale – IZS seleziona l’area “Esiti” come riportato in figura: 

 

 
 
il sistema visualizza una maschera per la scelta del Piano di Campionamento: 

 

 
 

 

 

 

Da tale maschera si sceglie il piano/programma d’interesse selezionandolo dal relativo elenco 

cliccando sull’icona  come riportato nella seguente figura: 
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una volta selezionato il piano/programma d’interesse e in questo caso “sorveglianza della peste 

suina africana nei suini selvatici” il sistema visualizza la seguente figura: 

 

 
 

Da tale maschera si utilizza il pulsante “Conferma” e il sistema visualizza la seguente maschera: 
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Da tale maschera è possibile: 

 

1) utilizzare il menù “Attività di analisi” per l’inserimento dell’esito del campionamento eseguito 

e registrato dal Servizio Veterinario di competenza; 

 

2) utilizzare il menù “Upload file e Web Services” per l’invio dei file contenenti gli esiti relativi ai 

prelievi effettuati. 
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4.2 ATTIVITÀ DI ANALISI 

 

Scegliendo il menù “Attività di analisi” come riportato nella seguente figura: 

 

 
 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 

 

 
 

 

Da tale maschera è possibile cercare gli esiti già registrati oppure inserire nuovi esiti. 

Per inserire un nuovo esito è necessario cliccare sulla sezione “Nuovo inserimento/modifica” come 

riportato nella seguente figura: 
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Da Tale maschera si digita il numero scheda nel relativo campo e si apre la ricerca dati per 

cercarlo nell’elenco come riportato in figura: 
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E’ necessario indicare almeno tutti i campi obbligatori di seguito elencati: 

 

- il numero di accettazione; 

 

- la data di arrivo; 

 

- la data dell’esito; 

 

- il numero di campioni accettati; 

 

- indicare l’idoneità alle analisi selezionare “SI” o “NO”. 

 

Per confermare la registrazione dell’esito inserito si utilizza il pulsante “Salva” e il sistema visualizza il 

seguente messaggio: 

 

 

 
 

E’ possibile allegare documenti associati, inserire i test eseguiti e successivamente gli esiti eseguiti. 

Per allegare i documenti si utilizza l’icona  della sezione riportata nella seguente figura: 
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Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 

 

 
 

 

Si inserisce la data utilizzando il calendario   oppure digitando direttamente nel campo la 

data utilizzando il seguente formato: gg-mm-aaaa; si allega il file utilizzando il pulsante “sfoglia” e si 

indica la tipologia del documento (rapporto di prova, verbale, altro). Per confermare l’inserimento 

dell’allegato utilizzare il pulsante “Aggiungi” e il sistema visualizzerà la seguente pagina riportata in 

figura: 

 



SINVSA - Sistema Informativo Veterinario per la Sicurezza Alimentare 
Manuale utente - sezione controlli - Piano di Sorveglianza della peste suina Africana         
                                                                   

                                                                                                                                                    
 

Redatto da: Serena Baiocco approvato da:  revisione: Revisione:

1.0 

unit: Sistemi Informativi e Centro 

Servizi Nazionale Anagrafi 

degli Animali 

data di emissione: 16/12/2019 pag:37  

note di riservatezza:  

 

 

 
 

Per inserire i test eseguiti si ripete l’utilizzo dell’icona  della relativa sezione e il sistema 

visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 

 

 
 

Si selezionano da ciascun elenco della lista valori le informazioni richieste obbligatorie e si 

procede utilizzando il pulsante “Aggiungi” come riportato nella pagina riportata nella 

seguente figura: 
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Una volta inserito il metodo analitico è possibile inserire gli esiti degli esami utilizzando l’icona 

 e il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 
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Si inseriscono le informazioni obbligatorie e si procede utilizzando il pulsante “Aggiungi” e per 

confermare la registrazione dei dati inseriti si utilizza il pulsante “Salva” e il sistema visualizza il 

seguente messaggio: 
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4.3 UPLOAD FILE E WEB SERVICES 

 

Scegliendo il menù “Upload file e web Services” come riportato nella seguente figura: 

 

 

 
 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 
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Da tale maschera è possibile allegare il file degli esiti utilizzando il tracciato disponibile ai rispettivi 

link “specifiche tracciato”. 

In tal modo si compila un file nei formati previsti e lo si allega utilizzando il pulsante “sfoglia” per 

inviare il file contenente le informazioni degli esiti. Per confermare l’invio si utilizza il pulsante “Invia 

file”. 

 

N.B. La descrizione dettagliata dei web services è riportata nel manuale “Manuale Web Services - 

sezione esiti, accettazione automatica” disponibile nel sistema informativo nella sezione 

“Documentazione”. 

 

 

 

 

 

 

 

https://test.vetinfo.it/j_test_sinsa/pub/download_documento.do?idDocumento=2930
https://test.vetinfo.it/j_test_sinsa/pub/download_documento.do?idDocumento=2930
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4.4 RICERCA ESITI 

 

Gli esiti già inseriti possono essere cercati utilizzando il menù “Attività/Attività di analisi/Ricerca” 

come riportato nella seguente figura: 

 

 
Da tale maschera è possibile eseguire la ricerca digitando uno o più parametri (es. numero della 

scheda) e utilizzare il pulsante “Cerca” e il sistema visualizza la seguente pagina riportata in figura: 

 

 
 

Da tale maschera è possibile visualizzare, modificare o eliminare l’esito inserito utilizzando le 

rispettive icone   . 
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 Nel caso di visualizzazione  dell’esito  inserito il sistema visualizza la pagina riportata nella 

seguente figura: 

 

 
 

 

Da tale maschera non è possibile eseguire alcuna operazione, ma solo visualizzare l’esito inserito 

con tutte le informazioni registrate. 
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 Nel caso di modifica  dell’esito inserito il sistema visualizza la pagina riportata nella 

seguente figura: 

 

 
 

Da tale maschera è possibile eseguire operazioni di modifica di tutte le informazioni dell’esito 

registrate.  

Per quanto riguarda le 3 sezioni relative ai “Documenti associati”, “Tests eseguiti” ed “Esiti esami”, la 

modifica si esegue utilizzando le icone riportate in ciascun riquadro quali . 

 

L’icona  si utilizza per aggiungere un documento o informazione;  

L’icona della matita (modifica)  si utilizza per modificare un informazione già registrata (es. 

modifica del metodo analitico); 

L’icona del cestino  si utilizza per eliminare definitivamente il documento o i dati inseriti;  

L’icona delle due freccette  si utilizza per aggiornare la visualizzazione della griglia a seguito di 

una modifica od eliminazione;  
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L’icona dei due quadratini  si utilizza per organizzare (aggiornare) le colonne aggiungendo o 

togliendo le spunte dei relativi campi; il sistema visualizza infatti la seguente figura: 

 

 
 

 

Da tale maschera è possibile apporre più spunte o deselezionare quelle già presenti, a seconda dei 

campi che si desiderano visualizzare nella tabella. 

 

 

 Nel caso di eliminazione  dell’esito inserito il sistema visualizza la pagina riportata nella 

seguente figura: 
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Da tale maschera è possibile eliminare definitivamente l’esito inserito utilizzando il pulsante 

“Elimina”. 

 

 


