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1. GENERALITÀ 

1.1. Tabella delle Versioni 

Vers. 

Data di 

Approvazi

one 

Classif. Elabora Verifica Approva 

Sintesi 

Modifiche 

Apportate 

V1 18/10/2019 

Dati 

interni – 

Dati non 

Personali 

Precedent

e RTI 

Paradisi 

Alfredo 

(Uff. IX) 

Paradisi 

Alfredo 

(Uff. IX) 

Start 

V2 17/07/2020 

Dati 

interni – 

Dati non 

Personali 

Precedent

e RTI 

Paradisi 

Alfredo 

(Uff. IX) 

Paradisi 

Alfredo 

(Uff. IX) 

Aggiornamento 

schede mansioni 

V3 30/06/2022 

Dati 

interni – 

Dati non 

Personali 

Danilo 

Riccardo 

(EUS) 

Paradisi 

Alfredo 

(Uff. IX) 

Paradisi 

Alfredo 

(Uff. IX) 

Ristrutturazione 

del manuale 

V3.1 10/10/2022 

Dati 

interni – 

Dati non 

Personali 

Danilo 

Riccardo 

(EUS) 

Paradisi 

Alfredo 

(Uff. IX) 

Paradisi 

Alfredo 

(Uff. IX) 

Aggiunta sezione 

import massivo 

V3.2 26/10/2022 

Dati 

interni – 

Dati non 

Personali 

Danilo 

Riccardo 

(EUS) 

Paradisi 

Alfredo 

(Uff. IX) 

Paradisi 

Alfredo 

(Uff. IX) 

Aggiunta tabella: 

funzionalità fruibili 

per ruolo 

V4 30/11/2022 

Dati 

interni – 

Dati non 

Personali 

Danilo 

Riccardo 

(EUS) 

Paradisi 

Alfredo 

(Uff. IX) 

Paradisi 

Alfredo 

(Uff. IX) 

Utilizzo nuovo 

template INAIL 

 

1.2. Termini ed Acronimi 

Termine Definizione 

DCOD Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale 

Renatuns Registro Nazionale Tumori Naso Sinusali 

Cic Codice identificativo caso 

NCic Codice identificativo caso Nazionale 

COR Centro Operativo Regionale 
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1.3. Riferimenti 

Identificativo Descrizione 

DCOD_Tmp_DocumentoWord 

del 14/06/2022 v08 
Template di riferimento 

DCOD_SICU_LGD_CLASSIFICAZ

IONEDATI 
Schema di classificazione delle informazioni 

DCOD_SICU_LGD_ETICHETTATU

RAEGESTIONEDELLEINFORMAZIONI 

Linee guida sulla corretta gestione delle informazioni in base 

alla loro etichettatura 

  



 RENATUNS 

  DCOD_SSIT_Man_Renatuns.docx 

 

  Pag. 7 di 57 

 

2. PREMESSA 

Il presente documento è stato scritto per fornire delle linee guida di utilizzo per la console 

applicativa di RENATUNS. Per utilizzare l’applicazione è necessario avere installato un 

browser di ultima generazione e una connessione ad Internet. L’applicazione può essere 

utilizzata sia da un personal computer che da un tablet o dispositivo multimediale atto alla 

navigazione da browser. 

 

2.1. Scopo del documento 

Scopo del documento è di descrivere il funzionamento completo della console Renatuns 

ponendo, laddove necessario, dei punti di attenzione per l’utente finale.  



 RENATUNS 

  DCOD_SSIT_Man_Renatuns.docx 

 

  Pag. 8 di 57 

 

3. SOFTWARE RENATUNS 

Di seguito analizzeremo ogni singola sezione dell’applicativo Renatuns. 

3.1. Accesso all’applicazione 

L’applicazione in esame risiede nel dominio della intranet del Portale Inail. L’accesso è 

consentito, quindi, solo agli utenti che si autenticano al Portale e che sono profilati per 

l’accesso all’attuale applicativo. Pertanto, per accedere all’applicazione accedere al 

seguente indirizzo: WWW.INAIL.IT/SOL-RENATUNS/. 

Essendo un’applicazione intranet, il primo step, qualora non si fosse già fatto in 

precedenza, è l’autenticazione sul portale dell’Istituto, mediante la finestra di login-in, 

come da immagine riportata:  

 

 

Figura 1 - Pagina di log-in del portale 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inail.it/sol-renatuns/
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3.2. Home page applicativo 

Una volta loggato, il sistema mostrerà a video la home page dell’applicativo 

Renatuns, come da immagine riportata: 

 

Figura 2 - Pagina iniziale della console Renatuns 

La pagina principale dell’applicazione è composta dalle seguenti aree: 

o Scheda anagrafica 

o Ricerca casi (home page) 

o Trasferimento caso 

o Stampa 

o Esportazione 

o Anagrafica COR 

Nei capitoli a seguire, tratteremo nello specifico ogni singola voce di menu con le 

corrispettive funzionalità. 

 

3.3. Tipologie di utenti  

La procedura gestisce i seguenti ruoli utente:  

o 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.  
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o Amministratore Utente di uno specifico COR, con ruolo di 

amministratore per i dati e per le utenze degli operatori afferenti al 

COR di appartenenza.  

o Utente di Lavoro Utente di uno specifico COR, con ruolo di gestione 

dati, ma senza privilegi amministrativi  

o Utente Consultatore Utente di uno specifico COR, con ruolo di 

consultazione dei dati non sensibili e senza privilegi amministrativi. 

Nello specifico, di seguito una tabella riassuntiva atta a rappresentare in base al 

ruolo in possesso le corrispettive funzionalità attive nell’applicativo ReNaTUNS: 

Tabella 1 - Schema funzionalità possibili in base al ruolo in possesso 

Ruolo Funzionalità abilitate Note 

Renatuns_utente_consultatore 
 Può visionare solo i dati clinici e 

non quelli anagrafici del paziente 
 Può vedere l'anagrafica del COR 

 

Renatuns_utente_lavoro 
 Può visionare sia i dati clinici che 

quelli anagrafici del paziente 
 Può inserire un caso e le relative 

schede 
 Può eliminare un caso 
 Può vedere i casi trasferiti 
 Può eseguire la stampa delle 

schede 
 Può vedere l'anagrafica del COR 

 

Renatuns_Admin_COR 
 Può visionare sia i dati clinici che 

quelli anagrafici del paziente 
 Può inserire un caso e le relative 

schede 
 Può eliminare un caso 
 Può vedere i casi trasferiti 

 Può trasferire il caso 
 Può eseguire la stampa delle 

schede 
 Può fare l'export dei casi  
 Può vedere l'anagrafica del COR 

 

Renatuns_superAdmin 
 Può visionare sia i dati clinici che 

quelli anagrafici del paziente 
 Può inserire un caso e le relative 

schede 

 Può eliminare un caso 

 Può vedere i casi trasferiti 
 Può trasferire il caso 
 Può eseguire la stampa delle 

schede 
 Può fare l'export dei casi  
 Può vedere l'anagrafica del COR 

 Può fare import massivo 
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4. SCHEDA ANAGRAFICA 

4.1. Inserimento scheda 

La funzionalità consente di inserire una nuova scheda Renatuns. L’inserimento parte da 

una nuova scheda anagrafica. 

 

Figura 3 - Scheda anagrafica - Inserimento caso 

I campi obbligatori sono segnati da un * accanto alla casella di inserimento.  

Premendo il pulsante “Cerca” posto in corrispondenza dei campi “nazione nascita” e 

“Nazione residenza” è possibile ricercare un comune in base alla Nazione, Regione e 

Provincia selezionata. 
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Quindi, selezionare la Nazione, successivamente selezionare la Regione e infine premere il 

tasto “Cerca”: 

 

 

Figura 4 -  Ricerca gerarchica – schermata iniziale: Nazione, Regione 

Una volta cliccato il tasto “Cerca”, il sistema mostrerà a video il campo Provincia. In tale 

campo, precisamente un menu a tendina, verranno elencate tutte le Province relative alla 

Regione precedentemente selezionata. Pertanto, si avrà un caso simile a quanto mostrato 

in seguito: 

 

 

Figura 5 - Ricerca gerarchica con campi valorizzati: Nazione, Regione e Provincia 

Una volta selezionata la Provincia di interesse, cliccare il tasto “Cerca”. Il sistema, quanto 

prima, mostrerà a video, in aggiunta ai dati precedentemente visualizzati, una nuova area, 

contenente tutti i comuni di nascita per tale Provincia selezionata. Pertanto, selezionare il 

comune di proprio interesse e cliccare sul tasto “Conferma”. Un esempio è la schermata di 

seguito riportata.  
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Figura 6 - Ricerca gerarchica: selezione comune 

 

Se la “ricerca gerarchica” non fosse di proprio gradimento sarebbe allora possibile utilizzare 

una seconda modalità di ricerca, detta “ricerca per denominazione”. Per cambiare modalità 

di ricerca basta cliccare sulla voce “Passa a ricerca per denominazione”. Tale ricerca altro 

non è che una ricerca testuale libera, quindi, una volta inserito il testo da ricercare nel 

campo Denominazione, premere il tasto "Cerca". Il sistema fornirà a video tutti i risultati 

pertinenti alla voce ricercata. Vedi esempio: 

 

Figura 7 - Ricerca per denominazione e selezione comune 
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Una volta fatto ciò, selezionare il comune di interesse e premere il tasto “Conferma”. 

Una volta inseriti i dati relativi alla nascita, il nome e cognome, il codice fiscale può essere 

calcolato automaticamente premendo il pulsante “Calcola” posto di fianco alla 

corrispondente casella. I restanti campi, quali: indirizzo, telefono, stato civile, titolo di 

studio e medico di famiglia e età della diagnosi, sono da considerarsi opzionali ma utili, 

comunque, ad avere una scheda anagrafica completa. 

 

Nella seconda sezione “Dati scheda anagrafica”, in fondo a codesta pagina, troviamo anche 

qui, dei campi obbligatori e no. Particolare attenzione va posta sul campo “Causa del 

decesso secondo la classificazione ICD10”. 

 

 

Figura 8 - Dati scheda anagrafica 

Pertanto, procedere innanzitutto con la compilazione dei campi obbligatori.  

Le informazioni possono essere inserite tutte in formato testuale tranne quelle a ricerca 

guidata, come la “Causa del decesso secondo la classificazione ICD10”, che è ricercabile 

attraverso l’attivazione di una modale (vedi immagine seguente) in cui è possibile inserire: 

o il codice ICD10 nel campo “codice”, oppure, una parola inserita nel campo “Causa del 

decesso secondo la classificazione ICD10” 

La Classificazione internazionale delle malattie (ICD, dall'inglese "International 

Classification of Diseases") è un sistema di classificazione nel quale le malattie e i 

traumatismi sono ordinati in gruppi sulla base di criteri definiti. 

 



 RENATUNS 

  DCOD_SSIT_Man_Renatuns.docx 

 

  Pag. 15 di 57 

 

 

Figura 9 - Selezione causa del decesso 

 

Dalla finestra suindicata, è possibile identificare la causa del decesso secondo due 

possibilità di ricerca: mediante il codice ICD o mediante la descrizione letterale esempio: 

“tumore”. 

 

 

Figura 10 - Esempio di ricerca per testo libero e non per codice 

 

Una volta valorizzato il campo, come sopra riportato, cliccare sul tasto “CERCA”. Il sistema 

fornirà l’elenco di tutte le cause che conterranno la parola ricerca. Quindi, selezionare la 

causa del decesso di proprio interesse e cliccare il tasto “Conferma”. 

 

Una volta valorizzati tutti i campi necessari, procedere al salvataggio della scheda, quindi, 

premere il tasto “SALVA”. Una volta fatto ciò, il sistema, fornirà a video una schermata 
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come quella riportata qui di seguito, riportando nella testata della pagina l’esito negativo 

o positivo relativo all’operazione di salvataggio.  

 

A titolo informativo, si precisano i significati degli acronimi presenti nell’immagine qui di 

seguito riportata: 

o Cic (Codice Identificativo Caso): tale codice identifica in modo univoco un caso 

nell’ambito dello stesso COR 

o Ncic (Codice Identificativo Caso Nazionale): invece, è un codice, sempre univoco, 

ma a livello nazionale ed è quindi indipendente dal COR 
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Figura 11- Salvataggio scheda riuscito 

Se si dovessero riscontrare delle anomalie o delle informazioni non inserite o non corrette, 

è possibile procedere immediatamente alla rettifica delle stesse tramite il pulsante 

“Modifica”. 

Si ricorda, inoltre, che è possibile stampare quanto inserito mediante il tasto “Stampa”. 
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Una volta eseguito il salvataggio è possibile mostrare i dati sensibili (se abilitati alla visione 

degli stessi) cliccando il tasto “Mostra dati sensibili”. Fare riferimento alla seguente 

immagine: 

 

Figura 12 - Mostra dati sensibili 

 

Al termine della lavorazione del caso, o qualora le informazioni fino a quel momento inserite 

dovessero ritenersi esaustive, è possibile procedere con la “Firma” dello stesso, tramite 

l’apposito pulsante “Firma”. Verrà mostrata una finestra di avviso. Se tutto fosse corretto 

e si è sicuri di voler procedere nel consolidare lo stato della scheda allora, confermare con 

il tasto “Conferma”, altrimenti, premere il tasto “Annulla” e procedere nel modificare i dati 

mediante il tasto “Modifica”. 

 

 

 

Figura 13 - popup di avvertenza per consolidare i dati inseriti 
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5. RICERCA CASI (HOME PAGE) 

Premendo sul link “Ricerca casi” del menu oppure tornando alla home, si visualizza la 

maschera di ricerca che, in prima battuta, visualizza la lista completa delle schede di 

competenza dell’utente (per COR di appartenenza o, se amministrativo, tutte). 

 

La ricerca può essere affinata inserendo dei criteri di ricerca e premendo il pulsante 

“Cerca”.  

 

 
Figura 14 - Ricerca casi (Il Campo “Utente”, contente cod. fiscale, è stato offuscato per privacy) 

La lista presenta delle icone per entrare nel dettaglio o effettuare delle azioni delle 

componenti della scheda. Di seguito nel dettaglio le due sezioni. 

 
 

5.1. Azioni 

Le azioni possibili da poter compiere su ogni caso sono le segeunti: 

- Visualizza dettaglio (tasto a forma di Occhio) 

- Elimina caso (tasto a forma Cestino) 

- Trasferisci caso (tasto a forma di Doppia freccia) 

E sono poste a lato destro di ogni caso riportato:  
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Figura 15 - Azioni possibili su ogni caso 

 

5.1.1. Visualizza dettaglio 

Una volta cliccato il tasto a forma di occhio, verrà mostrata una finestra contenente il 

dettaglio del caso. Per uscire, premere il tasto “CHIUDI”. 

 

Figura 16 - Dettaglio caso (campo utente, offuscato per privacy) 

5.1.2. Elimina caso 

Una volta cliccato il tasto a forma di cestino, verrà mostrata una finestra di conferma. Se 

si è sicuri allora procedere con la pressione del tasto “Conferma”, altrimenti, premere il 

tasto “Annulla”. 

Alla pressione del tasto “Conferma”, il sistema fornirà a video un messaggio di avvenuta o 

errata cancellazione.  

 

5.1.3. Trasferisci caso 

Una volta cliccato il tasto a forma di doppia freccia, si verrà rediretti ad una nuova pagina 

“Trasferimento caso”. In questa pagina è possibile selezionare dal menu a tendina “COR di 

destinazione” il COR di proprio interesse e trasferirlo ad esso con il tasto “Trasferisci”. 

Alla pressione del tasto “Trasferisci”, il sistema fornirà a video un messaggio di avvenuto 

o errato trasferimento.  
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Figura 17 - Trasferimento caso 

 

 

 

5.2. Schede 

Per ogni caso riportato nella “lista casi”, ci sono delle schede relative da poter visualizzare, 

precisamente, 8 voci. 

 

Figura 18- Livello di dettaglio caso 

Attenzione: Cliccando su una delle otto voci succitate, il sistema mostrerà a video il 

dettaglio della scheda scelta, e contestualmente farà apparire nel menu laterale di sinistra 

una nuova voce di menu: “Visualizza Scheda” (vedi immagine a seguire) dal quale è 

possibile navigare su tutte le schede del caso in esame. 
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Figura 19 - Nuova voce di menu "Visualizza scheda" e relative sotto pagine 

 

5.2.1. Scheda anagrafica 

Dalla lista dei risultati di ricerca, premendo sulla lettera “A” si arriva alla visualizzazione 

della scheda Anagrafica. Vediamo, a titolo di esempio, l’immagine seguente: 

 

 

Figura 20 - Scheda anagrafica - Parte 1 

 

Nella prima parte si possono visualizzare i dati sensibili del caso, premendo il tasto 

apposito, e visualizzare sempre i dati anagrafici. In alto ai dati anagrafici viene riportato il 

progressivo dello storico visualizzato. 
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Di seguito vengono visualizzati i campi relativi alla sezione residenza e scheda anagrafica. 

 

 

Figura 21 - Scheda anagrafica - parte 2 

 

In fondo alla schermata è possibile trovare i pulsanti per andare sulla versione storica 

scelta, oppure sull’ultima versione. Premendo il tasto “Modifica”, se abilitati, si può 

modificare i dati presenti. Il tasto “Stampa” produce un Pdf della scheda. 

 

 

Figura 22 - Scheda anagrafica - Parte 3 

 

Il pulsante “Firma” è abilitato solo se il caso è nello stato “Bozza” e permette di consolidarlo.  

 

 

5.2.2. Scheda clinica 

Dalla lista dei risultati di ricerca, premendo sulla lettera “C” si arriva alla visualizzazione 

della “Scheda Clinica”. Vediamo, a titolo di esempio, l’immagine seguente: 
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Figura 23 - Scheda clinica con dati scheda clinica non presente 

Come si può constatare nell’immagine precedente, essendo un nuovo caso, ha molti campi 

ancora non visualizzati. Procediamo quindi a valorizzarne alcuni. 

 

Importante: la valorizzazione dei campi e quindi la procedura che andremo a fare qui di 

seguito, sarà possibile ai soli utenti con determinati ruoli amministrativi. 

 

Quindi, clicchiamo sul bottone “Aggiungi” e attendiamo che il sistema carichi la pagina di 

inserimento della nuova scheda (non mostrata a seguire per motivi di spazio). 

Anche in questo caso, i campi obbligatori sono segnati da un * accanto alla casella di 

inserimento che, qualora non compilati, al momento del salvataggio della scheda 

produrranno un errore come da immagine seguente: 
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Figura 24 - Tipici messaggi di errore per campi obbligatori non redatti 

 

Un punto di attenzione va posto sul campo “Sede tumorale”: 

 

 

Figura 25 - Campo "Sede tumorale" 

 

E’ possibile infatti aggiungere più sedi tumorali alla stessa scheda clinica, selezionando la 

voce di interesse e cliccando “Aggiungi sede tumorale”. 

 

 

Figura 26 - Lista sede tumorali 

Come è possibile vedere nella Figura su riportata, ogni sede aggiunta, viene qui riportata 

indicando per ogni sede: il codice, la descrizione e la possibilità di eliminarlo (icona a forma 

di cestino). Una volta che viene premuto il tasto a forma di cestino, il sistema, provvede 

all’immediata rimozione della voce nell’elenco in questione. 

 

Una volta redatti e valorizzati tutti i campi di interesse, premere il tasto “Salva”. 

Il sistema fornirà a video un messaggio di corretto o errato salvataggio della scheda. 
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Terminato il processo di salvataggio, il sistema, fornirà a video la pagina “Scheda Clinica” 

con il report completo della scheda clinica. Le azioni poste a piè di pagina: Modifica, Firma 

e Stampa, rimangono invariante rispetto a quanto già detto. 

  

5.2.3. Scheda professionale 

Dalla lista dei risultati di ricerca, premendo sulla lettera “P” si arriva alla visualizzazione 

della “Scheda Professionale”. Vediamo, a titolo di esempio, l’immagine seguente: 

 

 
Figura 27 -  Scheda professionale 

Anche in questo caso, la scheda professionale è vuota di informazioni. Quindi, cliccare sul 

tasto “Aggiungi” e valorizzare i campi necessari: 
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Figura 28 - Scheda professionale - valorizzazione campi 

In questa scheda, porre molta attenzione sui campi: Attività economica ISTAT, Cod. 

professionale ISTAT 1991. 
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Il campo “Attività economica ISTAT” va valorizzato agendo sul tasto “Cerca”. Una volta 

premuto il tasto, si aprirà una finestra che consente di effettuare la ricerca dell’attività 

economica ISTAT mediante due possibili soluzioni: ricerca gerarchica e ricerca per 

descrizione. La ricerca per descrizione, altro non è che la ricerca per testo libero. Quindi, 

inserire il codice o l’attività nel campo “Descrizione” e premere il tasto “CERCA”. Il sistema 

fornirà le voci correlate per quanto ricercato. Selezionare la voce di interesse tra la lista 

delle attività economiche trovate e infine cliccare sulla voce “Conferma”.  

 

 

Figura 29 - Ricerca attività economica ISTAT 

Un secondo metodo di ricerca è la ricerca per gerarchia. Tale ricerca è una ricerca guidata 

dalla valorizzazione in successione di determinati valori. 

 

Figura 30 - Ricerca per gerarchia 

Quindi, selezionare il codice sezione o divisione di interesse. Il sistema, in base al valore 

selezionato valorizzerà il secondo campo “codice gruppo”, con le voci pertinenti al campo 

precedente. Quindi, selezionare la voce nel secondo campo e per lo stesso processo, infine, 

anche il terzo. Fatto ciò, il sistema fornirà un elenco delle voci: selezionare quella di 

interesse e infine premere il tasto “Conferma”. 
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Per quanto riguarda la valorizzazione del campo “Cod. professionale ISTAT 1991”, agire 

sul tasto “CERCA”. Il sistema mostra una finestra che consente di effettuare una ricerca 

per testo libero sul campo “Descrizione” o per codice sul campo “Codice”. 

 

Figura 31 - Ricerca codice professionale ISTAT 1991 

 

Una volta effettuata la ricerca, selezionare la voce di interesse e infine premere il tasto 

“conferma”. 

Una volta terminati i campi obbligatori e quelli necessari, premere il tasto “Salva”. 

 

Attenzione: 

Ci sono diverse sezioni che hanno bisogno di qualche dettaglio. 

La sezione “Dati ditta”: 

 

Figura 32 - Sezione dati ditta 

Presenta due ricerche. 
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La “Ragione sociale ditta”: 

 

Figura 33 - Ragione sociale ditta 

In questo caso, la ricerca ha due aree di interesse. La prima, in alto, è relativa 

all’inserimento di una ragione sociale ditta non esistente, quindi, in tal caso, valorizzare 

tale campo e premere il tasto “Aggiungi”. La seconda area, invece, è relativa alla semplice 

ricerca per regione sociale. Se la ricerca non dovesse restituire alcun risultato, allora, 

procedere prima all’inserimento, come descritto poco fa. Una volta ricercato direttamente 

o inserito uno nuovo, il sistema, fornisce la lista dei risultati. Quindi selezionare la voce di 

interesse e premere il tasto “Conferma”. 

 

“Comune ditta”: 

 

Figura 34 - Ricerca comune 

Ha due ricerche: gerarchica e per denominazione. Nulla di diverso da quanto già descritto 

nei precedenti capitoli. Pertanto, il comportamento di ricerca e conferma rimane lo stesso. 
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Una volta salvata la scheda, in fondo a tale pagina, viene resa disponibile la sezione relativa 

alle schede di mansioni specifiche: 

 

Figura 35 - Lista schede mansioni – nuova 

A questo punto, se si volesse aggiungere una specifica scheda, procedere al click sul 

corrispettivo bottone a forma di +. Fatto ciò, il sistema, fornirà a video l’anagrafica della 

scheda mansione cliccata. Esempio, cliccando sul + della mansione “Agricoltura ed 

allevamento animale”, verrà mostrata la scheda di inserimento\modifica della stessa. Una 

volta valorizzati i campi necessari, premere il tasto “Conferma SCHEDA”. Fatto ciò, il 

sistema fornirà un messaggio di corretto o errato salvataggio. In caso di avvenuto 

salvataggio, la lista si presenterà in maniera simile all’immagine seguente: 

 

Figura 36 - Esempio di scheda mansione redatta e salvata 

Come si può notare, per ogni scheda mansione creata, è possibile poi vederne il dettaglio 

(lente di ingrandimento), modificarlo (matita) o eliminarlo (cestino). 

Ricordiamo che le schede mansioni sono gestibili solo all’interno del “dettaglio” della scheda 

professionale di riferimento. 
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Figura 37 - lista scheda professionale 

 

La “Lista schede professionali” mostrerà le schede fino a quel momento inserite. 

Qui possiamo, aggiungere nuove schede professionali premendo il tasto “Aggiungi”, 

oppure, per le schede già inserite è possibile effettuare una delle seguenti azioni, in ordine 

come riportate in figura: vedere il dettaglio nella pagina (lente di ingrandimento), 

modificare la scheda (matita), eliminarla (cestino), infine, visualizzare il dettaglio  

(scheda).  

Le funzionalità di “Firma” e “Stampa” rimangono invariate rispetto a quanto già descritto 

in precedenza. 
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5.2.4. Scheda familiare 

Dalla lista dei risultati di ricerca, premendo sulla lettera “F” si arriva alla visualizzazione 

della “Scheda Familiare”. Vediamo, a titolo di esempio, l’immagine seguente: 

 

 
Figura 38 - Scheda familiare – vuota 

Come da immagine succitata, lo stato iniziale della scheda familiare è quasi del tutto vuota. 

Per poter redigere e inserirvi i dati, sarà necessari agire sul tasto “Aggiungi”. 

 

I tasti: “Mostra dati sensibili”, “Firma” e “Stampa”, hanno le identiche funzionalità fin ad 

ora mostrate e per tale motivo non verrà rispiegate.  

 

Agendo, invece, sul tasto “Aggiungi”, ci verrà mostrata la seguente pagina: 
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Figura 39 - Aggiungi scheda familiare 
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La sezione che iniziamo ad analizzare in questa nuova pagina è la sezione “Dati scheda 

familiare” che ha due campi obbligatori “Grado di parentela” e “Attività economica ISTAT”. 

Il campo “Grado di parentela” è una semplice menu a tendina, quindi, selezionare uno dei 

valori mostrati nella tendina. Il campo “Attività economica ISTAT” è un campo che verrà 

compilato con il processo guidato, una volta premuto il tasto “CERCA”. La funzionalità di 

ricerca è identica a quella spiegata fin ad ora, pertanto, fare riferimento alle spiegazioni 

precedentemente mostrate, nello specifico far riferimento alle spiegazioni dalla Figura 4 in 

poi. 

Particolare attenzione va data al campo “Agenti Cancerogeni”, anche se non obbligatorio. 

Questo campo consente di selezionare una sostanza cancerogena da associare al periodo, 

aggiungendola poi cliccando su “Aggiungi agente cancerogeno”. 

E’ possibile aggiungere più sostanze cancerogene ripetendo la medesima procedura, 

ottenendo una lista simile a quella riportata qui di seguito: 

 

 

Figura 40 - Scheda familiare - aggiunta di agenti cancerogeni 

Ovviamente, una volta aggiunto l’agente cancerogeno, lo si può anche eliminare mediante 

l’apposito tasto a forma di cestino, posto alla destra della corrispettiva voce inserita. 

Una volta inseriti tutti i campi necessari, premere il tasto “Salva”. Il sistema fornirà a video 

il corrispettivo messaggio di corretto o errato salvataggio.  

Successivamente al salvataggio, il sistema, ci riporterà nella pagina iniziale di “Scheda 

familiare” mostrando i dati appena inseriti. Se si dovessero aggiungere ulteriori dati, 

premere di nuovo il tasto “Aggiungi” o altrimenti il tasto “Modifica” in caso di modifica. 

 

Il risultato finale sarà simile all’immagine riportata di seguito: 
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Figura 41 - Scheda familiare - con schede aggiunte 
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La “Lista schede familiari” mostrerà le schede fino a quel momento inserite. 

Qui possiamo aggiungere nuove schede familiari premendo il tasto “Aggiungi”, oppure, per 

le schede già inserite è possibile effettuare una delle seguenti azioni, in ordine come 

riportate in figura: vedere il dettaglio nella pagina (lente di ingrandimento), modificare la 

scheda (matita), eliminarla (cestino), infine, visualizzare il dettaglio (scheda).  

 

5.2.5. Scheda ambientale 

La scheda Ambientale è raggiungibile dalla lista, premendo la seconda lettera “A” oppure 

il link del menu “Scheda Ambientale”. La scheda si presenta come nella figura seguente: 

 
Figura 42 - Scheda ambientale – vuota 

Come da immagine succitata, lo stato iniziale della scheda ambientale è quasi del tutto 

vuota. Per poter redigere e inserirvi i dati, sarà necessario agire sul tasto “Aggiungi”. 

I tasti: “Mostra dati sensibili”, “Firma” e “Stampa”, hanno le identiche funzionalità fin ad 

ora mostrate. 
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Agendo, invece, sul tasto “Aggiungi”, ci verrà mostrata la nuova pagina. Di seguito, la 

sezione fulcro della nuova pagina: 

 
Figura 43 - Scheda ambientale - dati scheda ambientale 

In questa sezione, vi è un solo campo obbligatorio, il campo “Tipo di esposizione 

ambientale”. Per valorizzarlo, selezionare una delle voci proposte nell’elenco. 

 

Particolare attenzione è l’aggiunta dell’agente cancerogeno. Quindi, selezionare la voce 

dal menu a tendina del campo “Agenti cancerogeni” e infine premere il tasto “Aggiungi 

agente cancerogeno”. Anche in questo caso, è possibile aggiungere più sostanze 

cancerogene allo stesso periodo, ripetendo la procedura. 

 

Terminata la compilazione della scheda, premere il tasto “Salva”. 

Quello che si otterrà sarà come quanto mostrato di seguito: 
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Figura 44 - Scheda ambientale - post salvataggio scheda 

 

La “Lista schede ambientali” mostrerà le schede fino a quel momento inserite. 

Qui possiamo, aggiungere nuove schede ambientali premendo il tasto “Aggiungi”, oppure, 

per le schede già inserite è possibile effettuare una delle seguenti azioni, in ordine come 

riportate in figura: vedere il dettaglio nella pagina (lente di ingrandimento), modificare la 

scheda (matita), eliminarla (cestino), infine, visualizzare il dettaglio (scheda).  

In caso di aggiunta di nuove schede ambientali, agire sul tasto “Aggiungi”, ripetendo le 

azioni succitate. 
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5.2.6. Scheda extra-lavorativa 

La scheda Extra-Lavorativa è raggiungibile dalla lista, premendo la lettera “E” oppure il link 

del menu “Scheda Extra-Lavorativa”.  La scheda si presenta come nelle figure seguenti: 

 

Figura 45 - Scheda Extra-lavorativa 

Come da immagine succitata, lo stato iniziale della scheda extra-lavorativa è quasi del 

tutto vuota. Per poter redigere e inserirvi i dati, sarà necessario agire sul tasto “Aggiungi”. 

I tasti: “Mostra dati sensibili”, “Firma” e “Stampa”, hanno le identiche funzionalità fin ad 

ora mostrate. 
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Agendo, invece, sul tasto “Aggiungi”, ci verrà mostrata la seguente pagina: 

 

 

Figura 46 - Scheda extra lavorativa - nuova scheda 
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Quindi, valorizzare i campi obbligatori: Attività causa dell'esposizione, Agenti Cancerogeni 

e Periodo esposizione (ore settimanali).  

Per il primo, selezionare la voce di interesse tra quelle proposte nell’elenco.  

Per i restanti altri due campi, selezionare la voce dal menu a tendina e inserire il periodo 

di esposizione in ore, quindi, premere il tasto “Aggiungi agente cancerogeno”. Anche in 

questo caso, possono essere aggiunte più sostanze cancerogene allo stesso periodo, 

ripetendo la procedura. Il risultato finale sarà simile all’immagine seguente: 

 

 

Figura 47 - Scheda extra lavorativa - lista agenti cancerogeni 

Ogni agente cancerogeno aggiunto alla scheda, come per le precedenti, può essere 

eliminato mediante l’apposito tasto a forma di cestino, posto alla destra della corrispettiva 

voce inserita. 

Una volta inseriti tutti i campi necessari, premere il tasto “Salva”. Il sistema fornirà a video 

il corrispettivo messaggio di corretto o errato salvataggio.  

L’aggiunta di nuove schede extra-lavorativa, o la modifica di quelle già presenti, si 

effettuano con la stessa modalità delle schede già descritte, tramite la sezione “Lista schede 

extra-professionali” (icone alla destra di ciascuna voce), oppure cliccando su “Aggiungi”. 

 

5.2.7. Scheda anamnesi 

La scheda anamnesi è raggiungibile dalla lista, premendo la lettera “A” oppure il link del 

menu “Scheda anamnesi”.  La scheda si presenta come nelle figure seguenti: 
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Figura 48 - Scheda anamnesi – schermata iniziale 

A differenza delle altre schede fino ad ora mostrate, questa scheda, mostra il riepilogo delle 

schede già inserite per il caso in lavorazione. 

Nell’esempio suindicato, il caso ha una scheda familiare, una ambientale ed una extra-

lavorativa (inserite tramite le sezioni apposite, già descritte nei capitoli precedenti). 

E’ invece privo di schede professionali, ed in questo caso l’elenco viene presentato come 

vuoto. 

Per procedere all’inserimento di una nuova scheda anamnesi, premere il tasto “Aggiungi”. 

Una volta, fatto ciò, il sistema, mostrerà una nuova pagina nella quale l’unica sezione di 

nostro interesse sarà la sezione “Dati scheda anamnesi”: 
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Figura 49 - Scheda anamnesi - Dati scheda anamnesi 

Compilare i campi obbligatori e quelli necessari. Particolare attenzione, va fatta sul campo 

“Nazione esposizione”, ovvero il comune o la nazione dove ha effettivamente avuto luogo 

l’esposizione, che si compila secondo quanto già illustrato nei precedenti capitoli. 

Una volta terminato l’inserimento di tutti i dati, premere il tasto “Salva”. 
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5.2.8. Scheda intervista 

La scheda Intervista è raggiungibile dalla lista, premendo la seconda lettera “I” oppure il 

link del menu “Intervista”. La scheda si presenta come nelle figure seguenti: 

 

 
Figura 50 - Scheda intervista - pagina inziale 

 

Premendo sul tasto “Aggiungi”, il sistema, mostrerà a video una nuova pagina. 

Quest’ultima conterrà una serie di campi, nessuno dei quali obbligatori. Si lascerà quindi 

all’operatore di turno, valorizzare i campi per lui necessari.  

Pertanto, una volta redatti i campi di proprio interesse, salvare il tutto agendo sul tasto 

“Salva”. 
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6. TRASFERIMENTO CASO 

La ricerca dei casi trasferiti è raggiungibile dall’apposita voce nel menu di navigazione 

dell’applicativo link del menu.  

 

La pagina risultante presenta la lista dei casi già trasferiti, con il dettaglio del caso e la 

possibilità di ricercare secondo i criteri di ricerca come da figura seguente: 

 

 
Figura 51 - Trasferimento casi - schermata iniziale 
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7. STAMPA 

Il pulsante “Stampa”, presente su ogni sezione, oppure la pagina di stampa attivabile da 

link permette di visualizzare la pagina di preparazione della stampa. 

  

 
Figura 52 -  Stampa 



 RENATUNS 

  DCOD_SSIT_Man_Renatuns.docx 

 

  Pag. 48 di 57 

 

Una volta individuato il caso di interesse e cliccata l’icona a forma di stampante, viene 

mostrato il dettaglio delle informazioni (schede) disponibili, e quindi stampabili, con la 

possibilità di spuntare quelle che si desidera stampare. 

 

 

Figura 53 - Stampa - selezione dei documenti da stampare 

 

Dopo la scelta delle schede da stampare, cliccare su “Conferma”. 

Al termine delle elaborazioni necessarie, verranno mostrati i link di download dei pdf 

prodotti sulla base delle scelte effettuate. 
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8. IMPORTAZIONE CASI 

Dal link “Importazione casi”, del menu laterale dell’applicativo, si attiva una pagina atta ad 

importare casi da file esterni, in formato Microsoft Access (.mdb). 

Una volta visualizzata la pagina, il sistema, fornisce a video una maschera dalla quale è 

possibile scegliere il COR di riferimento, il numero di casi contenuti nel file Access 

(preimpostato a 500, ma editabile dall’utente) ed un campo di scelta del file: 

 

 
Figura 54 - Schermata importazioni casi 

 

Figura 55 - Importazione casi - errore inserimento dati 
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Dopo la valorizzazione delle informazioni richieste, è possibile avviare il caricamento e 

l’elaborazione dei casi cliccando su “Upload”. 

Qualora il file in elaborazione dovesse contenere casi già presenti nell’applicativo, verrà 

mostrata una finestra con il dettaglio degli stessi, che potranno essere sovrascritti cliccando 

su “Conferma”.  

In alternativa, è possibile annullare l’elaborazione cliccando su “Annulla”. 

 

 

Figura 56 - Importazione casi - popup per casi già presenti 

In caso di importazione con successo, il sistema, mostrerà a video l’elenco dei casi 

importati, come di seguito riportato. 

 

Figura 57 - Importazione casi - Esempio di esito positivo di importazione 
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Se il file importato, dovesse contenere un numero di record da importare maggiore del 

numero dei record impostati in fase di preparazione del caricamento (Figura 54), allora in 

tal caso, è possibile procedere ad importare i restanti record premendo sul tasto “continua”.  

Tale tasto apparirà in fondo alla tabella “Esito importazioni casi” solo in presenza di ulteriori 

casi da importare. 
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9. ESPORTAZIONE 

Dal link “Esportazione” si attiva la pagina di selezione della preparazione all’export in 

formato CSV. In base ai privilegi dell’utente, sarà attiva la sola “Esportazione Cor”, 

ovvero limitata ai casi del COR di appartenenza, oppure quella “globale”, che interesserà 

tutti i casi disponibili indipendentemente dal COR di riferimento. 

 

 
Figura 58 - Esportazione - pagina iniziale 
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L’esportazione COR porta ad una pagina in cui è possibile scegliere secondo alcuni 

criteri di ricerca su cosa si voglia esportare. Vedi figura: 

 

Figura 59 - Esportazione - esportazione COR 

 

L’esportazione globale permette, invece, di scegliere cosa esportare tra tutte le tabelle 

presenti: 
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Figura 60 - Esportazione - Esportazione globale 
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Selezionando le voci di interesse e cliccando poi su “Esporta”, verranno rese disponibili per 

il download tramite singoli link (vedi figura 60). 

I pdf appena prodotti rimarranno disponibili nella sezione “Download disponibili” fino alla 

successiva esportazione “globale”. 
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10. ANAGRAFICA COR 

Dal link “Anagrafica COR” si attiva la pagina nella quale vengono presentati i contatti di 

tutti i COR. Per ognuno di questi è possibile visualizzarne il dettaglio (icona a forma di 

occhio). 

 

 
Figura 61 - Anagrafica COR - pagina principale 

 

Entrando nel dettaglio del proprio COR, l’utente, se è in possesso dei privilegi necessari, 

potrà modificare le informazioni tramite il tasto “Modifica”, come da figura seguente: 
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Figura 62 - Anagrafica COR - Dati del COR – Modifica 

 

Una volta premuto il tasto “Modifica”, i campi saranno editabili. Terminate le modifiche, 

premere il tasto “Salva” per confermare le variazioni apportate. 

 


