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Generalità e regolamentazione accesso 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, allo scopo di integrare le proprie attività con la sua 
Utenza, nel 2005 ha istituito un servizio di consultazione on-line dei risultati delle prove effettuate e refertate dai 
propri Laboratori. 

Destinatari del servizio sono un insieme variegato di Utenti dell’Istituto, dislocati tra le regioni Umbria e Marche, che 
va dai dipendenti ASL (Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione, veterinari delle diverse aree tematiche, medici 
del SISP o SIAN) ai Veterinari Liberi Professionisti, alle Aziende convenzionate, fino agli altri IIZZSS. Naturalmente 
l’accesso attraverso la rete pubblica ai dati pubblicati segue l’autenticazione dell’accesso; infatti solo gli utenti iscritti, 
ai quali è stata concessa dall’Istituto username e password, possono effettuare il collegamento ed avere 
successivamente visibilità dei dati di propria competenza.  

Questo rappresenta un concetto fondamentale: ciascun utente può solo prendere visione dei risultati relativi ad esami 
effettuati sui campioni di suo stretto interesse.  

Le credenziali di accesso vengono fornite agli utenti pubblici in seguito alla richiesta del Responsabile.  

Nel caso dei Servizi di Prevenzione (Aziende sanitarie), che sono suddivise in diverse aree tematiche, nella richiesta di 
accesso al servizio il responsabile indica, oltre ai nominativi degli operatori che devono accedere al servizio, anche 
l’area tematica di appartenenza e  il profilo di visibilità che essi devono avere; i livelli di visibilità sono “richiedente” 
con il quale è possibile accedere solo agli esiti delle prove analitiche direttamente conferite , oppure “responsabile” 
che permette la visibilità di tutte le prove conferite dall’area tematica dell’ASL di appartenenza. 

Per quanto riguarda l’utenza privata, l’accesso a VIEW è consentito solo alle aziende che hanno stipulato la 
convenzione con l’Istituto. Per avere accesso al servizio, il Responsabile legale della Ditta, sottoscrive una richiesta (c’è 
un modulo apposito), in cui indica i nominativi degli operatori che devono avere le credenziali di accesso ed il profilo 
ad essi assegnato. La richiesta, una volta giunta in Istituto, viene protocollata.   

L’accesso al Servizio, completamente gratuito, sarà garantito per tutta la durata della convenzione, alla scadere della 
stessa, username e password verranno disattivati.  

Inoltre, ogni operatore (sia appartenente ad un ente pubblico, che privato), per ricevere le credenziali di accesso  deve 
sottoscrivere un’apposita liberatoria  della privacy in cui dichiara di attenersi ad una serie di clausole atte a preservare 
l’utilizzo delle credenziali stesse.  

Una volta verificata l’esistenza delle condizioni per rilasciare le credenziali di accesso,queste vengono protocollate ed 
inviate via Posta Elettronica Certificata direttamente all’interessato, all’indirizzo mail indicato nella domanda.  

Dal 1 giugno 2013 è possibile scaricare dal Servizio VIEW anche i rapporti di prova in formato pdf con firma digitale.  

Profilo di accesso 

La visibilità dei dati è condizionata dal profilo di accesso che viene attribuito al momento dell’iscrizione al servizio, in 
base alle caratteristiche dell’utente.  

In particolare sono previsti specifici profili per gli utenti ASL, i liberi professionisti, società convenzionate con l’Istituto 
oppure altri IZS, come rappresentato in tabella.  

 

PROFILI DI ACCESSO 

N. NOME PROFILO VISIBILITA’ TARGET PREVISTO 

1 
Responsabile Dipartimento di 
prevenzione delle ASL 

Tutte le prove delle aree tematiche dei 
servizi veterinari, SIAN e SISP della ASL 
di appartenenza 

Responsabile di Dipartimento di 
Prevenzione dell’ASL. 

2 
Responsabile area tematica 
dei servizio veterinario  o dei 
servizi medici delle ASL 

Tutte le prove dell’area tematica 
(servizio veterinario) o del servizio 
medico (SIAN o SISP) di appartenenza 

 Responsabile di area tematica 
servizio veterinario 

 Responsabile del servizio SIAN o 
SISP 
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3 Responsabile  Distretto 

Tutte le prove dell’area tematica 
(servizio veterinario) o del servizio 
medico di appartenenza provenienti 
dal distretto di competenza 

 Responsabile di distretto 
territoriale  servizio veterinario 

 Responsabile di distretto 
territoriale servizi SIAN o SISP 

4 Prelevatore 
Tutte le prove delle quali l’utente 
interessato risulta essere il prelevatore 
dei campioni  

Veterinario ASL o veterinario libero 
professionista. 

5 Azienda 
Tutte le prove eseguite su campioni 
conferiti da prelevatori appartenenti 
ad un’unica società  

 Az. Farmaceutiche 

 Az.  Mangimistiche 

 Az.  Zootecniche  

 Ambulatori veterinari 

6 Altri Istituti Zooprofilattici 
Tutte le prove eseguite su campioni 
conferiti dall’Istituto Zooprofilattico di 
appartenenza 

Istituti Zooprofilattici che 
conferiscono campioni presso IZS UM 

 

Iscrizione al servizio 

Per poter avere accesso alla visualizzazione degli esiti degli esami via Internet è necessario inoltrare una richiesta al 
protocollo  dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche presso l’accettazione della sede di 
Perugia.  

La definizione di questa richiesta è legata alla particolare tipologia dell’utente richiedente (ASL, libero professionista, 
Azienda, Istituto Zooprofilattico Sperimentale). 

Architettura logica del sistema  

Dal punto di vista logico il sistema è caratterizzato da un’architettura che garantisce efficienza e sicurezza dei dati. In 
particolare si tratta di comune architettura a tre livelli in cui per motivi di efficienza sono state separate le fasi 
principali della gestione. Il primo livello è costituito dal database server che si occupa unicamente della gestione dei 
dati, della loro protezione e dell’accesso agli stessi. Il livello intermedio è costituito da un application server che si 
occupa della fase di presentazione dei dati attraverso un’applicazione fruibile via internet da client leggeri, il terzo 
livello, costituiti da postazioni di lavoro in cui sia presente un semplice browser. 

I dati contenuti nel primo livello hanno una particolare configurazione aggregata che trova giustificazione nella 
necessità di archiviare dati storici soggetti a frequenti attività di interrogazione. Per garantire tempi di risposta 
accettabili i dati sono caratterizzati da una certa ridondanza. Questo a differenza delle comuni applicazioni di raccolta 
delle informazioni, dette transazionali, che eseguono frequenti operazioni di aggiornamento di bassa complessità. In 
questi casi, per motivi di efficienza, i dati si presentano frazionati in maniera coerente, in un elevato numero di 
tabelle. Il secondo livello in cui si trova l’applicazione, costituito da un Apache HTTP Server, è collegato al primo 
attraverso un’interfaccia di comunicazione Oracle Call Interface (OCI). 

L’aggiornamento dei dati al primo livello è effettuato automaticamente da una procedura di esportazione residente 
sul database transazionale di produzione situato nella LAN dell’Istituto. Uno schema che rappresenta l’architettura 
logica è riportata nella figura seguente. 
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Figura 1 - Schema architetturale dell'applicazione 

Caratteristiche di sicurezza dei dati presentati 

Considerando i vincoli posti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, sono stati implementati una 
serie di accorgimenti orientati a garantire la riservatezza delle informazioni trattate. 

 La connessione tra i server e la rete pubblica è protetta da un firewall che esegue un controllo approfondito  
del traffico permettendo l’accesso ai soli servizi autorizzati. 

 I server pubblici sono costantemente aggiornati attraverso un sistema di installazione delle patch di sistema 
rilasciate. Questo garantisce la protezione necessaria rispetto alla vulnerabilità dei sistemi operativi che via 
via si manifestano. 

 Accesso Controllato. Ciascun utente può accedere alla procedura solo dopo aver superato la fase di 
autenticazione dell’accesso che avviene attraverso la verifica di username e password. La password è 
modificabile direttamente dall’utente ogni qual volta egli ritenga che siano venuti meno i presupposti di 
segretezza. 

 Profili di accesso per la tutela dei dati e della riservatezza. I dati analitici ed anagrafici pubblicati  sono 
destinati ad utenti che ne hanno stretta competenza. Questo risultato è stato raggiunto attraverso la 
gestione articolata di un insieme i profili configurabili ed attribuibili ai vari utenti.  

Requisiti per il collegamento 

Per l’utilizzo dell’applicazione è sufficiente avere a disposizione una postazione di lavoro dotata di un collegamento 
alla rete pubblica e di un comune browser come Internet Explorer (dalla versione 7) o Mozilla Firefox (dalla versione 
18). Per il collegamento ad Internet è sufficiente un semplice collegamento ADSL.  

Per la corretta visualizzazione dei Rapporti di Prova è necessario disporre di Adobe Reader XI ed è necessario 
effettuare l’installazione dei certificati mediante l’utilizzo del file “listacert.pdf” rintracciabile al sito: 
http://www.adobe.com/it/security/pdfs/LISTACER.pdf. 

http://www.adobe.com/it/security/pdfs/LISTACER.pdf
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Indirizzo per il collegamento 

L’utilizzo del servizio può avvenire, utilizzando un semplice browser, seguendo il collegamento riportato nel sito 
aziendale all’indirizzo http://www.izsum.it/ oppure collegandosi direttamente all’indirizzo http://view2.izsum.it. La 
pagina che viene visualizzata è quella mostrata nella figura seguente. 

Informazioni disponibili 

L’accesso alla procedura avviene attraverso una pagina di autenticazione. L’utente collegato deve introdurre la propria 
username e la password. Queste informazioni permettono, in caso di autenticazione, l’associazione di un profilo 
utente che permette di ‘trattare’ l’utente stesso in base alla sua funzione specifica (veterinario ASL, capo area 
tematica ASL, responsabile del Servizio di Prevenzione, altro Istituto Zooprofilattico Sperimentale, Ambulatorio 
Veterinario, Libero Professionista ed altro). Esistono delle funzioni di supporto che permettono di modificare la 
password o che aiutano l’utente a ricordarla. 

Ufficialità dei dati presentati 

I dati presentati attraverso questo servizio possono avere carattere di ufficialità. Si mantengono le funzionalità 
originarie del servizio, cioè l’ anticipazione significativa dei dati ufficiali, ma si fornisce un ulteriore servizio: il 
download dei rapporti di prova firmati digitalmente (che hanno valenza ufficiale e quindi legale a tutti gli effetti). I 
Rapporti di Prova, firmati digitalmente, sono conservati secondo le regole tecniche previste dalla Deliberazione CNIPA 
n.11/2004 del 19 febbraio 2004. La firma digitale garantisce, come indicato dal DPR 445-00 art. 23/2, la medesima 
validità dell’analoga sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo. 

Accesso alla procedura ed autenticazione utente 

L’accesso alla procedura avviene all’indirizzo http://view2.izsum.it. Seguendo il collegamento denominato “Login 
utente” ed impostando sulla pagina presentata nella figura seguente le credenziali concesse dall’Istituto 
Zooprofilattico, si accede alla consultazione dell’esito delle prove analitiche e al download dei rapporti di prova. 

 

 

Figura 2 - Pagina di autenticazione dell'accesso 

Inserendo il Nome Utente e la Password si entra nella pagina di benvenuto in cui, come mostrato nella figura 
seguente, viene presentato il testo di una liberatoria nella quale si sottolinea che inizialmente i dati visualizzati hanno 
carattere di non ufficialità e sono finalizzati esclusivamente all’anticipazione del risultato mentre successivamente, 
quando il Rapporto di Prova sarà firmato digitalmente avrà valore legale e sarà possibile effettuarne il download. 
 

http://www.izsum.it/
http://view2.izsum.it/
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Figura 3 - Pagina di benvenuto 

Primo collegamento a VIEW 

Il primo collegamento a VIEW avviene attraverso l’uso di username e password fornite dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. Allo scopo di assicurare la segretezza, la custodia e l’uso esclusivo delle 
credenziali si obbliga l’utente ad effettuare, al primo collegamento, un cambio della password. Infatti, in questo caso, 
dopo aver confermato i dati sulla Figura 2, l’applicazione presenta una pagina in cui impone il cambio della password. 

Disattivazione del profilo di accesso per mancanza di utilizzo 

Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate automaticamente dal sistema. La 
loro riattivazione può essere ottenuta attraverso una richiesta effettuata all’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle 
Marche. 

Scadenza Password 

Le credenziali di accesso al sistema hanno una durata di 3 mesi, oltre i quali la procedura obbliga al cambiamento della 
password. La password deve avere una lunghezza compresa tra gli 8 ed i 10 caratteri. L’aggiornamento di questo dato 
può avvenire mediante la voce di menù “Modifica dati personali” presente all’interno dell’applicativo. 

Verifica delle condizioni per la conservazione dei profili di accesso 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche si riserva di poter verificare la sussistenza delle 
condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione concessi. 

Segnalazione di malfunzionamenti e suggerimenti per migliorare il servizio 

Tutti i malfunzionamenti riscontrati nell’utilizzo dell’applicazione e/o i suggerimenti utili a consentire una maggiore 
fruibilità delle informazioni attraverso questo servizio possono essere segnalati all’indirizzo view@izsum.it. Una volta 
effettuato il login iniziale, nel menù laterale è presenta la voce “Invia suggerimenti utili”. Attraverso questa voce può 
essere inoltrato un messaggio al personale dell’Istituto Zooprofilattico che provvederà ad analizzare le indicazioni 
pervenute e, se necessario, ad integrare la procedura con nuove funzionalità. 
 
 
 
 


