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1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 

 
Il presente documento è stato redatto con lo scopo di riunire in un unico documento, sempre aggiornato, 

l'interfaccia utente e le principali funzionalità e procedure del sistema (cos’è, cosa fa e come interagisce 

con altri sistemi). 
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2 INTRODUZIONE 

 
In questo capitolo sono descritti gli standard per la realizzazione delle interfacce utente. 

 

2.1 INTERFACCIA UTENTE 

 
Non applicabile 
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3 Le procedure utente 

 

3.1 CLASSI DI UTENZA 

La procedura gestisce i seguenti ruoli: 

 Super Amministratore 

Utente della direzione centrale INAIL Ricerca, con il massimo livello di privilegi circa la 

visibilità dei dati, le funzionalità a sua disposizione e la gestione di tutte le utenze 

applicative. 

 Amministratore 

Utente di uno specifico COR, con ruolo di amministratore per i dati e per le utenze degli 

operatori afferenti al COR di appartenenza. 

 Utente di Lavoro 

Utente di uno specifico COR, con ruolo di gestione dati, ma senza privilegi amministrativi 

 Utente Consultatore 

Utente di uno specifico COR, con ruolo di consultazione dei dati non sensibili e senza 

privilegi amministrativi 

 

3.2 ACCESSO E USCITA DALL’APPLICAZIONE 

 
Per reperire la procedura di accesso all’applicativo, seguire i passi descritti in Accesso all'applicazione . 

Per eseguire la procedura di uscita dall’applicativo, basterà che l’utente effettui la procedura di logout 

(uscita) dal portale.  
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4 Utilizzo dell’applicazione 

Questa sezione riporta una dettagliata descrizione delle funzioni fornite dal prodotto/sistema e di come 

le stesse debbano essere utilizzate in maniera ottimale dagli utenti. Per ogni funzione sono riportate le 

sue caratteristiche e una descrizione dell'input e output. 
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4.1.1 Accesso all'applicazione 

Dopo aver eseguito l'accesso al portale con le proprie credenziali, l'utente può accedere alla schermata 

"Home Page" dell'applicativo ReNaM attraverso il percorso XXXXX XXXX. 

 

4.1.2 Ruoli della procedura 

La procedura gestisce i seguenti ruoli: 

 Super Amministratore 

 Amministratore 

 Utente di Lavoro 

 Utente Consultatore 

 

4.1.3 Panoramica schermata Home Page 

 

 

Figura 1 - Home Page 

Nella schermata Home sulla sinistra è presente un menu verticale con voci che possono variare in base 

al ruolo a cui è abbinato l'utente che ha effettuato l'accesso. Di seguito sono riportate le varie voci del 

menu e i ruoli che ne hanno il permesso di accesso, visualizzazione, modifica. 
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4.1.4 Creare una nuova anagrafica 

 

 

Figura 2 – Creazione di una nuova scheda anagrafica 1 

 

Figura 3 - Creazione di una nuova scheda anagrafica 2 
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Figura 4 - Creazione di una nuova scheda anagrafica 3 

 

 Utenti autorizzati alla visualizzazione e modifica della voce, per i soli casi di propria 

competenza: 

1. Super Amministratore 

2. Amministratore 

3. Utente Lavoro 

 

Selezionando la voce "Nuova Scheda ---> Anagrafica" si accede al pannello di inserimento dati, con i 

campi di input: 

 Nome* 

 Cognome* 

 Sesso* 

 Data di Nascita* 

 Nazione Nascita* 

 Nazione Residenza* 

 Codice Fiscale* 

 Indirizzo 

 Data Follow-Up 

 Stato di Vita 

 Età 

 Data del Decesso 

 Asl 

 Causa del Decesso 

 Note Generali 

 

(Il simbolo * indica i campi obbligatori) 

 

I campi "Nazione Nascita" e "Nazione Residenza" vengono compilati attraverso una maschera popup, 

alla quale si accede con i pulsanti "Cerca" situati accanto agli stessi campi. Nella maschera è possibile 

scegliere il comune o la nazione estera di nascita e residenza. 

Il campo "Codice Fiscale", nel caso in cui non si disponga di questo dato, permette di generarlo 

automaticamente a partire dagli altri dati obbligatori inseriti in precedenza, attraverso il pulsante 

"Calcola" posto sulla destra del campo stesso. 
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Al termine della fase di inserimento dati l'utente seleziona il pulsante "Salva" posto in basso nella pagina 

di inserimento, venendo reindirizzato nella scheda di dettaglio del caso appena creato posta sotto la voce 

"Lista".  

 

4.1.5 Visualizzare la lista dei casi di competenza 

 

 

Figura 5 - Lista casi 

 

 Tutti gli utenti sono autorizzati alla visualizzazione della voce. 

Selezionando la voce "Lista" dal menu di sinistra della schermata Home, l'utente accede ad una 

schermata divisa orizzontalmente in due pannelli. 

Il pannello "Ricerca Casi" contiene i filtri di ricerca: 

 

 

 Ncic 

 Cic 

 Nome 

 Cognome 

 Data di Nascita 

 Codice Fiscale 

 Stato 

 COR 

 Mostra Dati Sensibili (casella di spunta) 

E' inoltre presente il tasto "Cerca" per l'esecuzione dei filtri da applicare. 

Il pannello "Lista Casi" mostra la lista di tutti i casi di competenza dell'utente in assoluto o al netto dei 
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valori inseriti nei filtri. 

Ogni voce contiene informazioni relative ai riferimenti di ogni caso con i dati:  

 COR 

 Cic 

 Utente 

 Stato 

 

Il fascicolo del caso all'interno di ReNaM si compone di "Schede di dettaglio", generate automaticamente 

al salvataggio della scheda anagrafica (par. 4.1.4) e accessibili da questo pannello. Da questa posizione 

l’utente può agire sui casi anche attraverso le Azioni. 

1. Schede di dettaglio 

 Anagrafica  

 Clinica  

 Professionale  

 Familiare  

 Ambientale  

 Extra Professionale  

 Anamnesi 

 

2. Azioni 

 

 Dettaglio 

 Trasferisci 

 Elimina 
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4.1.5.1 Scheda di dettaglio "Anagrafica" 

 

 

 

 

Figura 6 - Scheda Anagrafica 

 
Selezionando la voce "Anagrafica", all'interno del caso selezionato tra quelli presenti nella lista di ricerca, 

l'utente accede ad una schermata contenente tre pannelli. 

Il pannello "Dati del caso" mostra dati essenziali ma non considerati sensibili: 

 Ncic 
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 COR 

 Cic 

 

Per visualizzare altri dati relativi all'anagrafica l'utente autorizzato può selezionare il pulsante "Mostra 

Dati Sensibili", visualizzando così i dati relativi a: 

 

 Nome 

 Cognome 

 Codice Fiscale 

 Data di Nascita 

 Indirizzo 

 Data Registrazione 

 

 

I pannelli "Dati anagrafici", "Dati di nascita", "Dati di residenza" e "Dati Scheda Anagrafica" mostrano i 

dati relativi all'anagrafica dell'assistito a cui è abbinato il caso, ed il tasto "modifica" per modificare i dati 

esistenti accedendo ad un pannello di input. Una volta conclusa l'operazione di inserimento, agendo sul 

pulsante salva, i dati vengono visualizzati all'interno del pannello. I dati sostituiti vengono storicizzati ed 

archiviati per essere consultati in qualsiasi momento. 

 

Il pannello "Storico" tiene conto di tutte le modifiche apportate, registrando: numero progressivo dei 

salvataggi, l'utente che ha effettuato la modifica e la data nella quale la modifica è stata effettuata. 

Agendo sul campo di scelta e sul tasto "Vai" è possibile visualizzare la versione desiderata sempre sul 

pannello "Dati Scheda Anagrafica", dove viene data evidenza (accanto al titolo del campo) della versione 

che si sta visualizzando. 

Il tasto "Ultima Versione" riporta in visualizzazione la versione corrente della scheda. 

 

4.1.5.2 Scheda di Dettaglio "Clinica" 

 

Figura 7 –Scheda Clinica-Inserimento 
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Selezionando la voce "Clinica", all'interno del caso selezionato tra quelli presenti nella lista di ricerca, 

l'utente accede ad una schermata contenente tre pannelli. 

 

Il pannello "Dati del Caso" è lo stesso della scheda "Anagrafica" (par. 4.1.5.1) raffigurante gli stessi 

valori. 

 

Il pannello "Dati Scheda Clinica" mostra i dati relativi alla scheda clinica abbinata al caso. 

Inizialmente il pannello risulta vuoto con la presenza del solo tasto "Aggiungi", che consente l'accesso 

alla schermata di inserimento nuova scheda, con i seguenti campi obbligatori: 

 

 Sede Tumorale 

 Diagnosi 

 Data 

 

Una volta completato l'inserimento dei dati, l'utente seleziona il tasto "Salva" in fondo. 

Il tasto "modifica" invece compare quando è già presente una scheda clinica, per modificare i dati 

esistenti accedendo ad un pannello di input. Una volta conclusa l'operazione di inserimento, agendo sul 

pulsante salva, i dati vengono visualizzati all'interno del pannello. I dati sostituiti vengono storicizzati ed 

archiviati per essere consultati in qualsiasi momento. 
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Figura 8 –Scheda Clinica-Modifica 

Il pannello "Storico scheda" ha la stessa valenza del pannello omonimo della scheda di dettaglio 

"Anagrafica" (par. 4.1.5.1), tenere traccia di tutte le modifiche alla scheda di dettaglio "Clinica" 
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4.1.5.3 Scheda di Dettaglio "Professionale" 

 

Figura 9 - Scheda Professionale-Inserimento 

Selezionando la voce "Professionale", all'interno del caso selezionato tra quelli presenti nella lista di 

ricerca, l'utente accede ad una schermata contenente quattro pannelli. 

 

Il pannello "Dati del Caso" è lo stesso della scheda "Anagrafica" (par. 4.1.5.1) raffigurante gli stessi 

valori. 

 

Il pannello "Dati Scheda Professionale" risulta inizialmente vuoto con la presenza del solo tasto 

"Aggiungi", che consente l'accesso alla schermata di inserimento nuova scheda, con i seguenti campi 

obbligatori: 

 

 Attività economica ISTAT 

 Codice professionale ISTAT 1991 

 Anno inizio 

 Anno fine 

 Liv. Esposizione 

 

Una volta completato l'inserimento dei dati, l'utente seleziona il tasto "Salva" in fondo. 

Il tasto "modifica" invece compare quando è già presente una scheda "Professionale", per modificare i 

dati esistenti accedendo ad un pannello di input. Una volta conclusa l'operazione di inserimento, agendo 

sul pulsante salva, i dati vengono visualizzati all'interno del pannello. I dati sostituiti vengono storicizzati 

ed archiviati per essere consultati in qualsiasi momento. 
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Figura 10 - Scheda Professionale-Modifica 

 

Il pannello "Lista scheda professionale" registra tutti i cambi di professione del soggetto. E' possibile 

visualizzare, modificare o eliminare le singole schede. 

 

Il pannello "Storico scheda" ha la stessa valenza del pannello omonimo della scheda di dettaglio 
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"Anagrafica" (par. 4.1.5.1), tenere traccia di tutte le modifiche alle varie schede di dettaglio 

"Professionale" 

 

 

 

Figura 11 - Lista Scheda Professionale e Storico Scheda 

4.1.5.4 Scheda di Dettaglio "Familiare" 

 

Figura 12 - Scheda Familiare 

Selezionando la voce "Familiare", all'interno del caso selezionato tra quelli presenti nella lista di ricerca, 

l'utente accede ad una schermata contenente quattro pannelli. 

 

Il pannello "Dati del Caso" è lo stesso della scheda "Anagrafica" (par. 4.1.5.1) raffigurante gli stessi 
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valori. 

 

Il pannello "Dati Scheda Familiare" risulta inizialmente vuoto con la presenza del solo tasto "Aggiungi", 

che consente l'accesso alla schermata di inserimento nuova scheda, con i seguenti campi obbligatori:  

 

 Grado di parentela 

 Attività economica lavorativa del parente esposto 

 Anno inizio 

 Anno fine 

 

Una volta completato l'inserimento dei dati, l'utente seleziona il tasto "Salva" in fondo. 

Il tasto "modifica" invece compare quando è già presente una scheda Familiare, per modificare i dati 

esistenti accedendo ad un pannello di input. Una volta conclusa l'operazione di inserimento, agendo sul 

pulsante salva, i dati vengono visualizzati all'interno del pannello. I dati sostituiti vengono storicizzati ed 

archiviati per essere consultati in qualsiasi momento. 

 

Il pannello "Lista scheda Familiare" registra lo stato di famiglia dei soggetti. E' possibile visualizzare, 

modificare o eliminare le singole schede. 

 

Il pannello "Storico scheda" ha la stessa valenza del pannello omonimo della scheda di dettaglio 

"Anagrafica" (par. 3.3.5.1), tenere traccia di tutte le modifiche alle varie schede di dettaglio "Familiare" 

 

4.1.5.5 Scheda di Dettaglio "Ambientale" 

 

Figura 13 - Scheda Ambientale 

Selezionando la voce "Ambientale", all'interno del caso selezionato tra quelli presenti nella lista di ricerca, 

l'utente accede ad una schermata contenente quattro pannelli. 

 

Il pannello "Caso" è lo stesso della scheda "Anagrafica" (par. 4.1.5.1) raffigurante gli stessi valori. 

 

Il pannello "Dati Scheda Ambientale" risulta inizialmente vuoto con la presenza del solo tasto "Aggiungi", 

che consente l'accesso alla schermata di inserimento nuova scheda, con i seguenti campi obbligatori: 

 

 Tipo di esposizione ambientale 

 Anno inizio 
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 Anno fine 

 

Una volta completato l'inserimento dei dati, l'utente seleziona il tasto "Salva" in fondo. 

Il tasto "modifica" invece compare quando è già presente una scheda ambientale, per modificare i dati 

esistenti accedendo ad un pannello di input. Una volta conclusa l'operazione di inserimento, agendo sul 

pulsante salva, i dati vengono visualizzati all'interno del pannello. I dati sostituiti vengono storicizzati ed 

archiviati per essere consultati in qualsiasi momento. 

 

Il pannello "Lista scheda Ambientale" registra tutte le esposizioni ambientali a cui è stato sottoposto il 

soggetto. E' possibile visualizzare, modificare o eliminare le singole schede. 

 

Il pannello "Storico scheda" ha la stessa valenza del pannello omonimo della scheda di dettaglio 

"Anagrafica" (par. 4.1.5.1), tenere traccia di tutte le modifiche alle varie schede di dettaglio "Ambientale" 

 

4.1.5.6 Scheda di Dettaglio "Extra-Lavorativa" 

 

 

 

 

Figura 14 - Scheda Extra-Lavorativa 

Selezionando la voce "Extra-Lavorativa", all'interno del caso selezionato tra quelli presenti nella lista di 

ricerca, l'utente accede ad una schermata contenente quattro pannelli. 

 

Il pannello "Dati del Caso" è lo stesso della scheda "Anagrafica" (par. 4.1.5.1) raffigurante gli stessi 
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valori. 

 

Il pannello "Dati Scheda Extra-Lavorativa" risulta inizialmente vuoto con la presenza del solo tasto 

"Aggiungi", che consente l'accesso alla schermata di inserimento nuova scheda, con i seguenti campi 

obbligatori: 

 

 Attività causa dell'esposizione 

 

Una volta completato l'inserimento dei dati, l'utente seleziona il tasto "Salva" in fondo. 

Il tasto "modifica" invece compare quando è già presente una scheda extra-lavorativa, per modificare i 

dati esistenti accedendo ad un pannello di input. Una volta conclusa l'operazione di inserimento, agendo 

sul pulsante salva, i dati vengono visualizzati all'interno del pannello. I dati sostituiti vengono storicizzati 

ed archiviati per essere consultati in qualsiasi momento. 

 

Il pannello "Lista scheda Extra-Lavorativa" registra tutti i cambi di esposizione al di fuori dell'ambito 

lavorativo. E' possibile visualizzare, modificare o eliminare le singole schede. 

 

Il pannello "Storico scheda" ha la stessa valenza del pannello omonimo della scheda di dettaglio 

"Anagrafica" (par. 4.1.5.1), tenere traccia di tutte le modifiche alle varie schede di dettaglio "Extra-

Lavorativa". 

 

4.1.5.7 Scheda di Dettaglio "Militare" 

 

 



25 

MANUALE UTENTE 
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Figura 15 - Scheda Militare 

Selezionando la voce "Militare", all'interno del caso selezionato tra quelli presenti nella lista di ricerca, 

l'utente accede ad una schermata contenente tre pannelli. 

 

Il pannello "Caso" è lo stesso della scheda "Anagrafica" (par. 4.1.5.1) raffigurante gli stessi valori. 

 

Il pannello "Dati Scheda Militare" risulta inizialmente vuoto con la presenza del solo tasto "Aggiungi", 

che consente l'accesso alla schermata di inserimento nuova scheda. 

 

Una volta completato l'inserimento dei dati, l'utente seleziona il tasto "Salva" in fondo. 

Il tasto "modifica" invece compare quando è già presente una scheda militare, per modificare i dati 

esistenti accedendo ad un pannello di input. Una volta conclusa l'operazione di inserimento, agendo sul 

pulsante salva, i dati vengono visualizzati all'interno del pannello. I dati sostituiti vengono storicizzati ed 

archiviati per essere consultati in qualsiasi momento. 

 

 

Il pannello "Storico scheda" ha la stessa valenza del pannello omonimo della scheda di dettaglio 

"Anagrafica" (par. 4.1.5.1), tenere traccia di tutte le modifiche alle varie schede di dettaglio "Ambientale" 
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4.1.5.8 Scheda di Dettaglio "Anamnesi" 

 

 
 

 

Figura 16 - Scheda Anamnesi- Inserimento 

Selezionando la voce "Anamnesi", all'interno del caso selezionato tra quelli presenti nella lista di ricerca, 

l'utente accede ad una schermata contenente quattro pannelli. 

 

Il pannello "Dati del Caso" è lo stesso della scheda "Anagrafica" (par. 4.1.5.1) raffigurante gli stessi 

valori. 

 

Il pannello "Dati Scheda Anamnesi" risulta inizialmente vuoto con la presenza del solo tasto "Aggiungi", 

che consente l'accesso alla schermata di inserimento nuova scheda, con i seguenti campi obbligatori: 

 

 Intervista 

 

Una volta completato l'inserimento dei dati, l'utente seleziona il tasto "Salva" in fondo. 

Il tasto "modifica" invece compare quando è già presente una scheda anamnesi, per modificare i dati 

esistenti accedendo ad un pannello di input. Una volta conclusa l'operazione di inserimento, agendo sul 

pulsante salva, i dati vengono visualizzati all'interno del pannello. I dati sostituiti vengono storicizzati ed 

archiviati per essere consultati in qualsiasi momento. 
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Figura 17 - Scheda Anamnesi- Modifica 

Il pannello "Riepilogo Esposizione" visualizza il riepilogo di tutte le schede di esposizione registrate in 

precedenza: "Esposizione Professionale", "Esposizione Familiare", "Esposizione Ambientale", Esposizione 

Extra-lavorativa" con un collegamento al dettaglio di ognuna delle schede presenti. 

 

Il pannello "Storico scheda" ha la stessa valenza del pannello omonimo della scheda di dettaglio 

"Anagrafica" (par. 4.1.5.1), tenere traccia di tutte le modifiche alle varie schede di dettaglio "Anamnesi". 
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4.1.5.9  Scheda di Dettaglio “Intervista” 

 

 

Figura 18 - Scheda Intervista-Inserimento 

Selezionando la voce "Intervista", all'interno del caso selezionato tra quelli presenti nella lista di ricerca, 

l'utente accede ad una schermata contenente quattro pannelli. 

 

Il pannello "Dati del Caso" è lo stesso della scheda "Anagrafica" (par. 4.1.5.1) raffigurante gli stessi 

valori. 

 

Il pannello "Dati Intervistato" risulta inizialmente vuoto con la presenza del solo tasto "Aggiungi", che 

consente l'accesso alla schermata di inserimento dei dati anagrafici dell’intervistato. 

 

Il pannello "Dati Intervista" risulta inizialmente vuoto con la presenza del solo tasto "Aggiungi", che 

consente l'accesso alla schermata di inserimento dei dati inerenti l’intervista effettuata. 

 

 

Una volta completato l'inserimento dei dati, l'utente seleziona il tasto "Salva" in fondo. 

Il tasto "modifica" invece compare quando è già presente una scheda intervista, per modificare i dati 

esistenti accedendo ad un pannello di input. Una volta conclusa l'operazione di inserimento, agendo sul 

pulsante salva, i dati vengono visualizzati all'interno del pannello. I dati sostituiti vengono storicizzati ed 

archiviati per essere consultati in qualsiasi momento. 
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Figura 19 - Scheda Intervista- Modifica 

Il pannello "Storico scheda" ha la stessa valenza del pannello omonimo della scheda di dettaglio 

"Anagrafica" (par. 4.1.5.1), tenere traccia di tutte le modifiche alle varie schede di dettaglio "Anamnesi". 

 

4.1.5.10 Funzionalità "Trasferisci" 

 

 

Figura 20 - Funzionalità Trasferisci 

Selezionando la voce "Trasferisci", all'interno del caso selezionato tra quelli presenti nella lista di ricerca, 

l'utente accede ad una schermata contenente un pannello che elenca i dati "Ncic", "COR" e "Cic". E' 

presente inoltre un campo di selezione che permette di modificare il "COR" regionale desiderato ed il 

pulsante "trasferisci" per perfezionare il trasferimento. 
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4.1.5.11 Funzionalità "Elimina" 

 

 

Figura 21 - Funzionalità Elimina 

Selezionando la voce "Elimina", all'interno del caso selezionato tra quelli presenti nella lista di ricerca, 

l'utente accede ad una finestra di popup che richiede la conferma di eliminazione del caso, attraverso 

l'apposito pulsante.  

 

4.1.6 Consolidamento Caso 

 

 

Figura 22 - Consolidamento Caso 

Il passaggio da stato "Bozza" a stato "Consolidato" avviene attraverso la firma dei casi compilati. Il 

pulsante "Firma" si trova all'interno del dettaglio del caso all'interno di ogni scheda. L'operazione va a 

buon fine se sono state compilate in modo corretto tutte le schede del caso richieste dall'applicativo.  

Le condizioni per il passaggio di stato sono: 

1. L'inserimento della scheda "anagrafica" 
2. L'inserimento della scheda "clinica" 
3. L'inserimento di almeno una delle schede: "familiare", "ambientale", 

"professionale", "extra lavorativa". 
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4.1.7 Lista Casi Trasferiti 

 

 

Figura 23 – Lista Casi Trasferiti 

Selezionando la voce "Casi Trasferiti" dal menu di sinistra della schermata Home, l'utente accede ad una 

schermata divisa in due pannelli. 

 

Il pannello "Ricerca Casi" contiene gli stessi filtri di ricerca e lo stesso pulsante "Cerca" elencati nel 

pannello omonimo della voce "Lista" (par. 4.1.5). 

 

Il pannello "Lista Trasferimento" mostra la lista di tutti i casi di competenza dell'utente e provenienti da 

altri COR, in assoluto o al netto dei valori inseriti nei filtri. 

Ogni voce contiene informazioni relative ai riferimenti di ogni caso con i dati:  

 

 Ncic 

 Cic Precedente 

 COR precedente 

 Data Trasferimento 

 COR Attuale 
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4.1.8 Funzionalità Stampa 

 

Figura 24 - Funzionalità Stampa 

Selezionando la voce "Stampa" dal menu di sinistra della schermata Home, l'utente accede ad una 

schermata divisa in due pannelli. 

 

Il pannello "Ricerca Casi" contiene gli stessi filtri di ricerca e lo stesso pulsante "Cerca" elencati nel 

pannello omonimo della voce "Lista" (par. 4.1.5). 

 

Il pannello "Lista Casi" mostra la lista di tutti i casi di competenza dell'utente in assoluto o al netto dei 

valori inseriti nei filtri. 

Ogni voce contiene informazioni relative ai riferimenti di ogni caso con i dati:  

 COR 

 Ncic 

 Cic 

 Operatore 

 Azioni 

 

Il campo "Azioni" contiene il link "Stampa", per tutti i casi visualizzati, se selezionato si accede ad una 

nuova pagina contenente un pannello di selezione. Qui è possibile selezionare se stampare l'intero 

fascicolo del caso o le singole schede del caso. 
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4.1.9 Importazione Dati 

 

 

Figura 25 - Importazione Dati 

Selezionando la voce "Importa" dal menu di sinistra della schermata Home, l'utente accede ad una 

schermata contenente il pannello "Importazione Casi". 

L'utente seleziona il COR desiderato, imposta un Numero massimo di records da caricare e seleziona il 

file di tipo ".mdb" (Microsoft Access) attraverso il pulsante "Sfoglia...". L'operazione viene perfezionata 

selezionando il pulsante "Upload". 

In fase di importazione il sistema effettua dei controlli per verificare l'integrità dei dati inseriti, notificando 

con un avviso di operazione conclusa con successo o con il dettaglio controllo non superato. Le condizioni 

di importazione a cui viene sottoposto ogni singolo caso sono: 

1. Stessi dati anagrafici  

 Caso duplicato all’interno dello stesso COR; 

 Caso duplicato tra diversi COR con evidenza trasferimento; 

 Caso duplicato tra diversi COR senza evidenza trasferimento; 

  

2. Casi residenti al di fuori del COR di segnalazione; 

3. Incongruenze tra data decesso e stato in vita 

 A fronte di uno stato in vita V sia presente una data di decesso; 

 A fronte di uno stato in vita D NON sia presente una data di decesso; 

 Il campo STATOINVITA presenti valori diversi da quelli consentiti (V; D). 

 

4. Casi con data decesso inferiore a data di nascita; 

5. Casi con sesso non codificato; 

6. Casi con accertamento diagnostico mancante o non codificato; 

7. Casi con livello massimo raggiunto mancante o non codificato; 

8. Casi con comune di residenza mancante o non codificato; 

9. Casi con comune di nascita mancante o non codificato; 

10. Casi con sede della neoplasia mancante o non codificata; 

11. Controllo sulla sede “TUNICA VAG. TESTICOLO”; 

12. Casi con anno di diagnosi non correttamente valorizzato 

 Il campo sia valorizzato con 0; 

 Il campo sia NULL; 

 Il campo sia inferiore od uguale a 1900; 

 Il campo sia maggiore dell’anno odierno. 

  

13. Casi con anno di incidenza diverso da anno di diagnosi; 
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14. Casi con età alla diagnosi non corretta; 

15. Casi con livello anamnestico lavorativo mancante o non codificato; 

16. Casi con codice ATECO mancante o non codificato; 

17. Casi con codice PROFE mancante o non codificato; 

18. Controllo congruenza anno inizio –fine esposizione per anamnesi lavorativa; 

19. Controllo congruenza livello massimo raggiunto – livello anamnesi lavorativa; 

20. Casi con codice esposizione ambientale mancante o non codificato; 

21. Controllo congruenza livello massimo raggiunto – anamnesi ambientale; 

22. Casi con codice esposizione extraprofessionale mancante o non codificato; 

23. Controllo congruenza livello massimo raggiunto – anamnesi extraprofessionale; 

24. Casi con codice esposizione familiare (parente esposto) mancante o non codificato; 

25. Controllo congruenza livello massimo raggiunto – anamnesi familiare; 

26. Casi con codice ATECO attività parente (storie familiari) mancante o non codificato; 

27. Controllo congruenza codice parente esposto – codice ATECO attività parente esposto; 

28. Casi con codice morfologia mancante o non codificato; 

29. Casi con morfologia di tipo benigno a fronte di diagnosi di mesotelioma maligno; 

30. Casi con codice intervista mancante o non codificato; 

31. Casi con modalità intervista valorizzato in modo errato; 

32. Controllo congruenza tra tipo intervista e modalità intervista; 

33. Controllo congruenza tra diagnosi e categoria morfologica; 

 

4.1.10 Esportazione Dati 

 

 

Figura 26 - Esportazione Dati 

Selezionando la voce "Esporta" dal menu di sinistra della schermata Home, l'utente accede ad una 

schermata contenente il pannello "Esportazione Casi", dove l'utente può scegliere se esportare i casi 

appartenenti al singolo COR o se effettuare un'esportazione globale.  

 

Nel caso in cui l’utente seleziona “Esportazione Cor” si accede ad un pannello di inserimento con filtri che 

permettono di selezionare i casi da esportare in base a: 

 

 Cor 

 Data dal 

 Data al 
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 Stato Caso 

 

Una volta impostati i filtri e selezionato il pulsante "Cerca" viene visualizzata la lista dei casi rispondenti 

ai criteri di ricerca. A questo punto è possibile completare l'operazione selezionando il pulsante "Esporta"  

 

 

Figura 27 - Esportazione Cor 

 

Nel caso in cui si seleziona “Esportazione Globale” si accede ad un pannello in cui sono presenti la lista 

delle Schede. L’utente può selezionare uno e/o più e/o tutte le schede presenti e successivamente 

completare l’operazione selezionando il pulsante “Esporta”. 

 

 

Figura 28 - Esportazione Globale 
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4.1.11 Anagrafica COR 

 

 

Figura 29 - Anagrafica Cor 

Selezionando la voce "Anagrafica COR" dal menu di sinistra della schermata Home, l'utente accede alla 

schermata contenente la lista di tutti i COR presenti nel sistema; per ogni Centro Operativo Regionale 

sono riportate alcune informazioni utili a contattare la struttura o ad identificare l’attuale responsabile 

della procedura. Un utente autorizzato ha la facoltà di modificare i dati afferenti il proprio COR di 

competenza. 

 

4.1.12 Informazioni 

Selezionando la voce "Informazioni" dal menu di sinistra della schermata Home, l'utente accede ad una 

schermata contenente un elenco di documenti relativi alla procedura ReNaM. 

 

4.1.13 Permessi e Limitazioni 

Non tutti i ruoli della procedura "ReNaM" possono utilizzare la totalità delle funzionalità sin qui elencate. 

Esistono infatti dei permessi di accesso alle varie sezioni diversi in base alla tipologia di utenza a cui 

l'utente è abbinato. 

 Super Amministratore: 

Accesso completo a tutte le funzionalità dell'applicativo. Può inoltre effettuare ricerche di 

casi in ambito nazionale o regionale, visualizzando i casi di ogni singolo COR presente in 

ambito nazionale. Può inoltre creare casi scegliendo il COR di appartenenza 

 Amministratore: 

Non può visualizzare o agire sulla voce "Importa". Può effettuare ricerche di casi in ambito 

locale, all'interno del COR a cui è abbinato. Può creare casi appartenenti soltanto al proprio 

COR di appartenenza 

 Utente di Lavoro 

Non può visualizzare o agire sulle voci: "Stampa", "Importa", "Esporta". Può effettuare 
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ricerche di casi in ambito locale, all'interno del COR a cui è abbinato. Può creare casi 

appartenenti soltanto al proprio COR di appartenenza 

 Utente Consultatore 

Non può visualizzare o agire sulle voci: "Casi Trasferiti", "Stampa", "Importa", "Esporta". 

Può effettuare ricerche di casi in ambito locale, all'interno del COR a cui è abbinato, ma 

non può visualizzarne i dati sensibili. Non può creare nuovi casi. 


