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[e-HEALTH SARDEGNA] 

Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l’erogazione dei servizi di sanità 
elettronica in Sardegna 

Governance del Rischio Clinico - Sistema Informativo Regionale per il 
Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIRMES) 

Documento di analisi del contesto e dei requisiti 

1 Premessa 

1.1 Scopo del documento 

Questo documento ha l’obiettivo di descrivere i requisiti per un Sistema Informativo Regionale per il 
Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIRMES). 

1.2 Riferimenti (Rett. 10-12-2013) 

[1] DM 11 dicembre 2009, Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità 

[2] DM 11 dicembre 2009, Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità – 
Allegato Tecnico 

[3] SIMES, Specifiche Funzionali dei tracciati XML 

[4] SardegnaIT, Manuale di integrazione IDM-RAS 

[5] Delib.G.R. n. 37/11 del 12.9.2013, Linee di Indirizzo Regionali per la Governance 
del Rischio Clinico 

1.3 Acronimi e termini 

Acronimo Descrizione 

AS Azienda Sanitaria 

ASL Azienda Sanitaria Locale 

Assessorato Assessorato alla Sanita della RAS 

CVS Comitato di Valutazione Sinistri 

IDM Sistema regionale di IDentity Management 

MdS Ministero della Salute 

NSIS Nuovo Sistema Informativo Sanitario 

PO Presidio Ospedaliero 

PdD Porta di Dominio 

RAS Regione Autonoma della Sardegna 

RCA Root Cause Analisys 

RM Risk Manager 

RMA Risk Manager Aziendale 

SIMES Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità 

SIRMES Sistema Informativo Regionale per il Monitoraggio degli Errori in Sanità 

SISaR Sistema Informativo Sanitario Regionale 

SSO Single Sign On 

UAL Ufficio Affari Legali 
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UO Unità Organizzativa 

URP Ufficio Relazioni con il Pubblico 
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2 Obiettivi del SIRMES (Rett. 10-12-2013) 

La gestione del rischio in Sanità assume sempre maggiore rilevanza, visti gli impatti sociali ed economici 
dovuti ad errori nell’assistenza ai pazienti. in questo ambito una gestione puntuale dei sinistri diventa un 
elemento essenziale per migliorare il servizio offerto e ridurre il rischio clinico. 

L’Assessorato della Sanità della Regione Sardegna ha effettuato una ricognizione sulla situazione 
regionale in merito alla gestione del rischio clinico presso tutte le aziende sanitarie. Le risultanze di tale 
ricognizione hanno evidenziato una eterogeneità di sistemi e di carenze strutturali ed operative, con 
assenza di una struttura organizzativa di Risk Management intraaziendale e di coordinamento 
interaziendale. Lo stato di fatto rende pertanto necessaria la realizzazione di un sistema di rilevazione degli 
eventi e gestione dei contenziosi che permetta di avere un unico archivio delle pratiche, di governare 
l’interazione tra i soggetti coinvolti e di dare ai Risk Manager, ai responsabili degli Uffici Legali e alla 
Direzione Generale della Sanità, strumenti specifici per tenere sotto controllo la sinistrosità.  

Il sistema dovrà fornire strumenti in grado di offrire una gestione integrata degli eventi che si verificano 
presso tutte le aziende del servizio sanitario regionale nell’ambito della sicurezza del paziente e la gestione 
del rischio clinico assicurando l’analisi, la gestione, la prevenzione del rischio e contribuendo alla gestione 
dei contenziosi, in una logica di integrazione con le altre aree della clinical governance ed in raccordo con il 
livello regionale. 

La soluzione richiesta dovrà consentire di: 

- promuovere processi di miglioramento collegati alla sicurezza del paziente e del rischio clinico 

- tenere sotto controllo la sinistrosità 

- ridurre i tempi di gestione delle pratiche 

- misurare gli episodi che generano una richiesta di risarcimento 

- garantire la trasparenza 

- organizzare la documentazione clinica relativa alla denuncia 

- di migliorare il livello di gestione del rischio 

- di condividere l’interscambio della documentazione 

- l’utilizzazione di un sistema di Protocollo Informatico integrato 

L’applicazione nella sua interezza consentirà alle singole Aziende Sanitarie una gestione autonoma, ma 

integrata a livello regionale. L’utilizzo di processi e flussi standardizzati fornirà alle Aziende Sanitarie e 

all’Assessorato una visione dei dati, sia in forma aggregata che di dettaglio, tale da consentire un 

monitoraggio immediato e costante e la produzione di statistiche e proiezioni. 

Il sistema da realizzare dovrà tenere conto delle indicazioni espresse nella 

Delib.G.R. n. 37/11 del 12 settembre 2013 [5] “Le linee di indirizzo regionali per la 

governance del rischio clinico”.  

Il sistema, inoltre, dovrà alimentare il SIMES (Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità) 
istituito con il Decreto Ministeriale del 11 dicembre 2009. I contenuti informativi da trasmettere al SIMES, 
come indicati nel disciplinare tecnico allegato al decreto, sono distinti in tre tracciati che prevedono una 
diversa tempistica di acquisizione: 

- Tracciato 1 - Eventi Sentinella Scheda A: contiene le informazioni principali che servono per 
identificare un evento sentinella. Tali informazioni devono essere trasmesse al verificarsi 
dell’evento stesso o al momento dell'acquisizione dell'informazione da parte degli organi preposti.  

- Tracciato 2 - Eventi Sentinella Scheda B: contiene le informazioni di dettaglio che consentono di 
classificare un evento sentinella e le informazioni relative all’analisi delle cause e dei fattori 
contribuenti nonché le azioni per la riduzione del rischio. Tali informazioni devono essere 
trasmesse entro quarantacinque giorni solari dalla validazione della scheda A.  

- Tracciato 3 - Denunce dei Sinistri: contiene le informazioni relative alle denunce presentate alle 
strutture sanitarie e ulteriori informazioni inerenti l’evento collegato e gli importi erogati. Tali 
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informazioni devono essere trasmesse annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo al 
periodo di riferimento. 

 

3 Descrizione generale 

Il Sistema Informativo Regionale per il Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIRMES) ha l'obiettivo 

di raccogliere le informazioni relative agli errori, agli eventi ed alle denunce dei sinistri in Sardegna, 

consentendo il monitoraggio completo degli elementi di rischio e l’analisi e valutazione ai fini della riduzione 

del rischio.  

Di seguito vengono introdotte le seguenti definizioni: 

 Evento (Incident): Accadimento che ha dato o aveva la potenzialità di dare origine ad un danno non 

intenzionale e/o non necessario nei riguardi di un paziente. 

 Quasi evento (near miss): Errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si 

verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente. 

 Evento senza danno: Evento che si è realmente verificato, ma senza conseguenze negative per il 

paziente. 

 Evento avverso: Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al 

paziente, non intenzionale e indesiderabile.  

 Evento Sentinella: Evento avverso di particolare gravità, potenzialmente indicativo di un serio 

malfunzionamento del sistema, che può comportare la morte o grave danno al paziente e che 

determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario. Per la sua gravità, è 

sufficiente che si verifichi una sola volta perché si renda opportuna un’indagine immediata per 

accertare quali fattori eliminabili o riducibili lo abbiamo causato o vi abbiano contribuito e determini 

l’implementazione di adeguate misure correttive da parte dell’organizzazione. 

La soluzione deve prevedere funzionalità per gestire l’operatività nelle seguenti aree:  

1. Monitoraggio del rischio  

Nell’ambito della gestione del rischio in sanità assume particolare rilevanza la corretta segnalazione, 

valutazione e analisi delle segnalazioni e la definizione di azioni per la riduzione del rischio: 

- Segnalazione / Incident Reporting 

La rilevazione deve riguardare sia gli eventi avversi e sentinella (effettivamente avvenuti), sia 

quelli che non sono avvenuti solo perché un operatore, un controllo, etc., hanno impedito che 

ciò accadesse (near miss). 

Il sistema deve supportare l’archiviazione delle segnalazioni e la distribuzione verso gli 

operatori delle U.O. di Risk Management delle aziende sanitarie. 

- Analisi segnalazioni 

Saranno presenti funzionalità per l'analisi delle cause e dei fattori contribuenti al verificarsi delle 

segnalazioni 

- Azioni per la riduzione del rischio  

Azioni identificate per la riduzione del rischio. 

2. Gestione sinistri 

Gestione dei dati medico-legali, economici, assicurativi e procedurali delle denunce dei sinistri. 

Definisce l’iter che la pratica deve seguire all’interno delle singole AS coinvolgendo gli attori nel 

momento in cui è richiesta una loro attività, e predisponendo la necessaria documentazione. 

Le Aziende Sanitarie avranno la possibilità di conoscere in qualsiasi istante lo stato di avanzamento 

di tutte le pratiche in essere e visualizzare tutta la documentazione relativa alla pratica stessa. 
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3. Elaborazione statistiche e report 

Generazione di report e statistiche personalizzabili, sia sulla parte medica (analisi di sinistrosità per 

presidio, reparto, turno etc.) che sulla parte amministrativa (tempi di gestione pratiche, carichi di 

lavoro dei diversi uffici etc.). 

Gli utenti potranno fruire di report e statistiche abilitati in base al profilo di utenza e alla competenza 

territoriale. 

4. Debito informativo SIMES 

Generazione ed estrazione dei tracciati da inviare al SIMES (Eventi Sentinella Scheda A, Eventi 

Sentinella Scheda B, Denunce dei Sinistri).  

La Figura 1 mostra le principali aree funzionali che dovranno essere implementate nel SIRMES con 

indicazione dei diretti fruitori. 

 

Figura 1 Aree funzionali del SIRMES 
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3.1 Monitoraggio del rischio in sanità 

Nell’ambito della gestione del rischio in sanità assumono particolare rilevanza la corretta segnalazione, la 

valutazione e l’analisi delle segnalazioni, e la definizione di azioni per la riduzione del rischio.  

La Figura 2 mostra le fasi del processo di monitoraggio del rischio. 

 

Figura 2 Fasi del monitoraggio del rischio  

Il SIRMES prevede la gestione dell'intero processo di lavoro e consente, tramite funzioni di report, di 

conoscere in modo immediato la situazione relativa agli eventi (in particolare quelli sentinella) nel territorio 

della regione. 

3.1.1 Segnalazione Incident 

Tutto il personale delle strutture sanitarie, nonché l’URP, sarà abilitato alla segnalazione di incident. La 

segnalazione può avvenire anche in modo confidenziale, cioè senza che venga tracciato il nominativo di chi 

esegue la segnalazione. 

La scheda di segnalazione (Incident Report) sarà unica indipendentemente dalla tipologia di incident (quasi 

evento, evento avverso o sentinella). Un esempio di possibile scheda di segnalazione incident è riportato in 

allegato (si veda sez. 6.1). 

All’inserimento della segnalazione, il sistema invia una email contenente gli estremi della segnalazione agli 

operatori dell’U.O. di Risk Management di competenza (identificati in base alla specifica configurazione 

delle rete organizzativa per la gestione del rischio, si veda par. 4.5). 

3.1.2 Compilazione scheda evento o near miss  

Il Risk Manager, dopo aver ricevuto notifica e-mail dell’incident, procede con la creazione della scheda 
dell’evento.  

Nella fase di creazione può importare le informazioni contenute nella segnalazione (o più segnalazioni) 
inserite. Completa le informazioni e classifica la segnalazione in near miss, evento avverso o evento 
sentinella.  

A livello nazionale è presente il SIMES (Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità) del 
NSIS che implementa funzionalità per la segnalazione online degli eventi sentinella o per la loro 
trasmissione tramite i tracciati del debito informativo: nello specifico, il Tracciato 1 - Eventi Sentinella 
Scheda A che contiene le informazioni principali che servono per identificare un evento avverso. Le 
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informazioni contenute in una scheda di rilevazione di evento implementata dal sistema SIRMES saranno 
analoghe a quelle previste dal medesimo tracciato SIMES – Scheda A. Le specifiche del tracciato 1 sono 
definite nell’allegato tecnico del DM 11.12.2009 [1]. 

Nota: I dati della Scheda A (Tracciato 1 - Eventi Sentinella) sono adatti per la segnalazione dei soli eventi 
sentinella. Le informazioni identificate nella scheda A devono considerarsi come minimum data set, 
eventualmente potranno essere definiti ulteriori informazioni che però non dovranno essere 
considerate ai fini del tracciato SIMES.  

Ogni scheda evento deve essere convalidata dal Risk Manager aziendale. La convalida abilita le fasi di 
lavorazione successive dell’evento, tra cui l’invio al SIMES nel tracciato 1 e l’analisi dell’evento. 

Poiché il DM 11.12.2009 [1] prevede l’invio della scheda A al verificarsi dell’evento, il sistema SIRMES 
prevederà meccanismi di sollecito ai RM ai fine della convalida dell’evento. 

Tra le operazione da effettuarsi in fase di convalida è possibile l’invio di un e-mail all’ufficio legale 
(obbligatorio in caso di evento sentinella) per porre all’attenzione del suddetto ufficio l’evento stesso.  

3.1.3 Analisi cause e fattori correlati 

In ogni Azienda Sanitaria esiste almeno un Referente per la gestione del rischio; la “rete” aziendale per la 

gestione del rischio può però prevedere referenti a livello di Unità Organizzativa, di Struttura Sanitaria 

(PO/Distretto) o AS. Nell’ambito della gestione dell’U.O. di Risk Management dovrà essere possibile una 

distribuzione dei carichi di lavoro (in termini di assegnazione di schede evento da processare all’interno 

dell’organizzazione stessa dell’U.O.).  

Il sistema SIRMES implementerà funzionalità specifiche a supporto dei RM per l'analisi delle cause e dei 

fattori contribuenti al verificarsi di un evento. 

Il Tracciato 2 - Eventi Sentinella Scheda B del SIMES contiene le informazioni di dettaglio che consentono 
di classificare un evento sentinella e le informazioni relative all’analisi delle cause e dei fattori contribuenti 
risultanti da una Root Cause Analisys (RCA). Le cause e i fattori individuati possono essere legati a: 

 comunicazione 

 fattori umani 

 fattori ambientali 

 tecnologie sanitarie (Dispositivi medici e apparecchiature elettromedicali) 

 farmaci 

 linee guida, protocolli, procedure, barriere e sistemi sicurezza 

Le informazioni definite dalla Scheda B devono considerarsi come minimum data set, eventualmente, 
potranno essere identificate ulteriori informazioni di interesse, che però non compariranno nel tracciato 
SIMES. 
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Figura 3 Analisi cause e fattori 

Le informazioni della scheda B (analisi RCA) devono essere trasmesse entro 45 giorni solari dalla 
convalidazione (data dell’evento) della scheda A per i soli eventi sentinella. Il sistema SIRMES prevederà 
meccanismi di allerta ai RM al fine del rispetto delle tempistiche previste dal protocollo del Ministero della 
Salute. 

3.1.4 Azioni per la riduzione del rischio 

Il sistema SIRMES permetterà di specificare le azioni (una o più) intraprese per la riduzione del rischio a 
seguito dell'analisi delle cause e dei fattori contribuenti al verificarsi dell'evento o quasi evento. 

Per ogni azione deve essere specificato: 

 descrizione dell'azione (testo libero) 

 tipologia di azione (si dovrà definire un elenco codificato di tipologie di azioni, al fine di abilitare le 
funzionalità di analisi e report) 

 responsabile dell'azione (come ruolo e nominativo) 

 indicatore di esito misurabile (si dovrà definire un elenco codificato di indicatori, al fine di 
agevolare l’operatore e abilitare le funzionalità di analisi e report) 

 giorno della misura (selezionabile da calendario) 

 periodicità della misura (periodo tra una misurazione e l'altra) 
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 coinvolgimento della Direzione Sanitaria (S/N) 

 audit: se richiesto, deve essere gestito il calendario, la descrizione degli argomenti e modalità 
dell’audit, e l’elenco dei partecipanti 

Il sistema SIRMES permetterà di specificare le figure coinvolte negli audit periodici di verifica; 

l’identificazione dei soggetti da coinvolgere nell’audit e potrà essere facilitata basandosi sui ruoli e gli ambiti 

territoriali: 

 per Unità Organizzativa: tra questi i Facilitatori, Coordinatore Infermieristico, Responsabile Unità 
Organizzativa; possono essere specificate le UO dove si è verificato l’evento, tutte le UO di un 
PO, un elenco di UO; 

 per Struttura Sanitaria (PO o Distretto): tra questi il referente RM della struttura, la Direzione 
Sanitaria; possono essere specificate la struttura dove si è verificato l’evento, tutte le strutture di 
una AS, un elenco di strutture; 

 per AS: tra questi il referente RM della AS, la Direzione Sanitaria Aziendale, la Direzione 
Generale; possono essere specificate tutte le AS o un elenco di AS; 

 per Regione: tra questi il referente RM della Regione. 

Ad esempio, il Risk Manager di una AS potrà convocare un audit cui partecipino il facilitatore, il 

Coordinatore Infermieristico e il Responsabile del reparto dove si è verificato un evento (livello UO) e il 

referente RM della struttura e la Direzione Sanitaria della struttura dove si è verificato l’evento (livello 

struttura): l’elenco dei nominativi dei soggetti corrispondenti verrà definito automaticamente dal sistema in 

base ai dati di configurazione della rete per la gestione del rischio. 

Sarà inoltre semplificata la convocazione dei componenti dell’UO di Risk Management aziendale. 

Il SIRMES deve gestire gli avvisi (anche via mail) per ricordare le tempistiche per la verifica delle azioni in 

base alla periodicità impostata e la convocazione degli audit.  

Il SIRMES permetterà di registrare l’esito delle verifiche sulle azioni di riduzione del rischio in base agli 

indicatori che sono stati definiti. 

Nota: per gestire la convocazione audit deve essere definita la struttura organizzativa della rete per la 

gestione del rischio (si veda par. 4.5). 

3.2 Gestione Contenziosi e Sinistri 

L’attività di gestione del contenzioso e dei sinistri fa parte integrante della gestione del rischio 

complessivamente intesa, della più ampia attività di sviluppo e promozione di una cultura della sicurezza e 

di un intervento sistemico sul rischio, che è obiettivo prioritario del presente documento. Le unità operative 

di Medicina Legale e le unità operative di Gestione del Rischio, nel rispetto delle loro strutturazioni aziendali 

hanno anche il compito di cogestire il contenzioso unitamente al Ufficio Affari Legali dell’azienda.  

Il SIRMES supporterà l’iter che ogni  pratica dovrà seguire all’interno delle singole AS coinvolgendo gli 

attori nel momento in cui è richiesta una loro attività, e predisponendo la necessaria documentazione. 

Le Aziende avranno la possibilità di conoscere in qualsiasi istante lo stato di avanzamento di tutte le 

pratiche e visualizzare tutta la documentazione relativa alla pratica stessa. 
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Figura 4 Flusso generale di gestione sinistri 

3.3 Elaborazione statistiche e report 

Il SIRMES implementerà funzionalità per la generazione di report e statistiche personalizzabili, sia sulla 

parte medica (analisi di sinistrosità per presidio, reparto, turno etc.) che sulla parte amministrativa (tempi di 

gestione pratiche, carichi di lavoro dei diversi uffici etc.). 

Saranno disponibili report e statistiche per monitorare l'andamento delle segnalazioni degli eventi e quasi 

eventi sul territorio. 

I report e le statistiche su eventi sentinella potranno essere costruiti in base a vari criteri di selezione: 

- AS 
- Struttura Sanitaria (Presidio o Distretto) 
- Unità Organizzativa 
- Turno (mattina, pomeriggio, notte) 
- Giorno (feriale, festivo) 
- Tipo di evento  
- Categoria 
- Disciplina/specialità 
- Luogo (reparto, sala operatoria, bagli, scale, etc.) 
- Esito dell’evento 
- Segnalazione spontanea 
- Stato della scheda 
- Referente 
- etc. 

Inoltre, i report e le statistiche si estenderanno, oltre che ai dati della scheda A (eventi sentinella), anche a 

quelli della scheda B (analisi RCA e azioni) e abilitando filtri specifici su questi dati: 

- Metodo di analisi 
- Cause e fattori contribuenti 
- Tipo di azione per la riduzione dei rischi 
- Responsabile azione 
- Tipo di indicatore adottato 
- Indicatore di efficacia 
- Audit 
- etc. 

I report e le statistiche che gli utenti potranno attivare sono definiti in base al profilo di utenza . 

Il SIMES/NSIS calcola un set specifico di indicatori in base ai dati inviati dalle regioni. Il SIRMES anticiperà 

la costruzione di questi indicatori (tenendo presente che alcuni dati richiesti per il calcolo degli indicatori 

non sono gestiti a sistema, per esempio, totale popolazione residente, numero ricoveri, etc., e che quindi 

dovranno essere opportunamente impostati da un utente amministratore). 

I requisiti per i report e le statistiche sono descritti nella sez. 4.4. 

3.4 Soddisfacimento del debito informativo SIMES 

Il SIRMES metterà a disposizione funzionalità per la generazione e l’estrazione dei tracciati da inviare al 

SIMES (Eventi Sentinella Scheda A, Eventi Sentinella Scheda B, Denunce dei Sinistri). 

- Tracciato 1 - Eventi Sentinella Scheda A: contiene le informazioni principali che servono per 
identificare un evento sentinella. Tali informazioni devono essere trasmesse al verificarsi 
dell’evento stesso o al momento dell'acquisizione dell'informazione da parte degli organi preposti.  

- Tracciato 2 - Eventi Sentinella Scheda B: contiene le informazioni di dettaglio che consentono di 
classificare un evento sentinella e le informazioni relative all’analisi delle cause e dei fattori 
contribuenti nonché le azioni per la riduzione del rischio. Tali informazioni devono essere 
trasmesse entro quarantacinque giorni solari dalla validazione della scheda A.  
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- Tracciato 3 - Denunce dei Sinistri: contiene le informazioni relative alle denunce presentate alle 
strutture sanitarie e ulteriori informazioni inerenti l’evento collegato e gli importi erogati. Tali 
informazioni devono essere trasmesse annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo al 
periodo di riferimento. 

Le funzionalità di estrazione dei flussi SIMES di tutte le aziende sanitarie sono destinate ai referenti 

dell’Assessorato Sanità. Il referente potrà avere visione delle schede SIMES non ancora validate e 

segnalarle ai referenti delle AS. 

 

4 Requisiti funzionali minimi 

Questa sezione descrive i requisiti funzionali minimi che il sistema SIRMES dovrà soddisfare. 

I requisiti funzionali sono espressi mediante casi d'uso. 

Le funzionalità offerte dall'applicativo SIRMES riguardano le seguenti aree:  

- Monitoraggio del rischio in sanità 

o Incident reporting (segnalazione eventi e near miss) 

o Analisi delle segnalazioni 

o Azioni per la riduzione del rischio  

o Gestione Audit 

- Gestione del contenzioso  

- Elaborazione statistiche e report 

- Soddisfacimento del debito informativo SIMES 

- Definizione della Rete organizzativa per la gestione del rischio 
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4.1 Utenti del sistema SIRMES 

Il diagramma seguente mostra le categorie di utenti del sistema SIRMES. 

 

Utente 

SIRMES

Operatore 

Sanitario

Risk 

Manager

Medico 

Legale

Ufficio 

Affari 

Legali

Utente 

Unità 

Operativa

Utente 

Assessorato

Referente 

informatico 

SIMES 

RAS

Management 

Aziedale 

(DG/DA/DS)

Referente 

RM 

Regione

Utente 

AS

Referente 

RM 

AS

Direzione 

Medica

Utente 

Struttura 

Sanitaria

Referente 

RM 

Struttura

Referente 

informatico 

SIRMES 

AS

URP Facilitatore
Componente 

CVS

 

Figura 5 Utenti del sistema SIRMES 

Attori Descrizione 

Utente SIRMES Rappresenta un utente generico del sistema SIRMES. 

Risk Manager Rappresenta un referente generico per il Risk Management a livello AS o 
Struttura Sanitaria. Appartiene all’U.O. di Risk Management aziendale. 
Una U.O. di Risk Management aziendale è formata dai RM definiti ai 
livelli struttura e azienda sanitaria. 

Utente Assessorato Rappresenta un utente generico del SIRMES presso l'Assessorato Sanità 

Utente AS Rappresenta un utente generico del SIRMES presso un'Azienda 
Sanitaria. 

Utente Struttura Sanitaria Rappresenta un utente generico del SIRMES presso una struttura 
sanitaria (Presidio Ospedaliero o Struttura territoriale). 
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Attori Descrizione 

Utente Unità Organizzativa Rappresenta un utente generico del SIRMES presso una Unità 
Organizzativa. 

Referente RM Regione Rappresenta il Referente per il Risk Management presso l'Assessorato 
Sanità. 

Referente informatico 
SIMES RAS 

Rappresenta il Referente Informatico SIMES presso l'Assessorato. 

Referente informatico 
SIRMES AS 

Rappresenta il Referente Informatico SIRMES presso una AS. 

Referente RM AS Rappresenta il Referente per il Risk Management presso una AS. 

Medico Legale Rappresenta un Medico Legale della AS. 

Management Aziendale 
(DG/DA/DS) 

Rappresenta un utente della Direzione Aziendale (Direttore Generale, 
Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario). 

Ufficio Affari Legali Rappresenta un utente dell’Ufficio Affari Legali. 

URP Rappresenta un operatore dell'ufficio URP dell'Azienda Sanitaria.  
L'URP potrà inserire le segnalazioni pervenute dal cittadino. 

Componente CVS Rappresenta un componente del Comitato di Valutazione Sinistri. 

Referente RM Struttura Rappresenta un eventuale Referente per il Risk Management presso una 
Struttura Sanitaria 

Direzione Medica Rappresenta un utente della Direzione Sanitaria della struttura. 

Operatore Sanitario Rappresenta un qualunque operatore sanitario. 

Facilitatore  Rappresenta gli operatori sanitari di una UO appositamente indicati come 
“facilitatori” per le attività di gestione del rischio presso l'U.O.  

4.2 Monitoraggio del rischio 

Questa sezione descrive le funzionalità per il monitoraggio del rischio, dalla segnalazione iniziale 

dell'evento o near miss da parte del personale dell'Unità Organizzativa, alla successiva analisi delle cause 

e dei fattori contribuenti e alla definizione delle azioni per la riduzione del rischio. 

 

Figura 6 Fasi del monitoraggio del rischio in sanità 
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Il SIRMES prevede la gestione dell'intero processo di elaborazione e consente, tramite funzioni di report, di 

conoscere in modo immediato la situazione relativa a tutti gli eventi/near miss e agli eventi sentinella (che 

obbligatoriamente dovranno essere notificati al Ministero attraverso il SIMES) nel territorio della Regione. 

4.2.1 Incident reporting (segnalazione eventi e near miss) 

Questo paragrafo descrive le funzionalità che riguardano l’incident reporting, cioè la segnalazione 

spontanea e volontaria degli eventi da cui sarà possibile rilevare la tipologia di errore ei le potenziali 

situazioni di rischio. 

Le funzionalità di incident reporting implementate dal sistema SIRMES potranno riguardare: 

 quasi eventi (near miss) 

 eventi avversi  

 eventi sentinella 

 

Figura 7 Incident Reporting 

Il diagramma di Figura 7 mostra i casi d’uso per la segnalazioni di incident da parte degli operatori sanitari.  

Tutto il personale delle strutture sanitarie, nonché l’URP, sarà abilitato alla segnalazione di incident. La 

rilevazione può riguardare sia gli eventi avversi / sentinella (effettivamente avvenuti), sia quelli che non 

sono avvenuti solo perché l’intervento di un operatore o il caso ha evitato che ciò accadesse (quasi eventi, 

near miss). La segnalazione può avvenire anche in modo confidenziale, cioè senza che venga tracciato il 

nominativo di chi esegue la segnalazione. 

La scheda di segnalazione (Incident Report) sarà unica indipendentemente dalla tipologia di incident (quasi 

evento, evento avverso o sentinella). Un esempio di possibile scheda di segnalazione incident è riportato in 

allegato (si veda sez. 6.1).  
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Il dettaglio dei dati e del formato della scheda di incident report dovranno essere concordate tra 

Aggiudicatario e Committente in fase di progettazione esecutiva. 

All’inserimento della segnalazione, il sistema invia una email contenente gli estremi della segnalazione ai 

referenti per la gestione del rischio competenti. 

Si prevede un’operazione esplicita di presa in carico al fine di tracciare a sistema che la scheda è 

all’attenzione del referente competente che dovrà validarla. 

 

Caso d'uso Descrizione 

Compila Scheda di 
Incident  

Permette di compilare una scheda di incident report. Un incident report 
può riguardare: 

 quasi eventi (near miss) 

 eventi avversi 

 eventi sentinella 
La segnalazione comporta una notifica automatica, tramite email, 
contenente gli estremi della segnalazione ai referenti per la gestione del 
rischio con competenza territoriale. 
L’indicazione del paziente eventuale coinvolto nell’incident è facoltativa. 
La segnalazione può essere fatta in modo anonimo, senza cioè tracciare i 
dati dell’operatore che effettua la segnalazione. 

Gestione segnalazioni di 
Incident 

Permette di accedere alle funzionalità di gestione delle segnalazioni di 
incident. 
Di default, accedendo a questa funzionalità viene mostrato l'elenco delle 
nuove segnalazioni che attendono di essere prese in carico.  
Agendo sui filtri di ricerca sarà possibile ricercare le segnalazioni di 
proprio interesse secondo vari criteri:  

 ambito territoriale (a seconda del profilo dell'operatore può essere: 
ASL, Struttura, UO) 

 luogo 

 stato (segnalato, in lavorazione, validato, scartato) 

 esito (validato, scartato) 

 etc. 
Per ogni segnalazione in elenco sarà possibile accedere al dettaglio della 
scheda di incident o direttamente prenderla in carico e/o validarne le 
informazioni. 
I risultati delle ricerche potranno essere esportati in formati quali pdf ed 
excel. 

Visualizza Scheda di 
Incident  

Permette di accedere in visualizzazione ai dati di un scheda di incident e, 
all’occorrenza, stamparla. 

Presa in carico Incident  Permette di prendere in carico la lavorazione di una scheda di incident. 

Validazione scheda di 
Incident 

Permette di validare una scheda di incident o di rigettarla, specificando 
una motivazione. 
La convalida abilita le fasi successive del processo di gestione dell'evento 
o quasi evento.  

 

4.2.1.1 Stati di una Scheda di Incident 

Il diagramma visualizza i possibili stati di una scheda di incident. 
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Incident

Archiviato

Incident Validato
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visto di

validazione

presa in carico

nuovo

 

Figura 8 Stati di una segnalazione di incident 

 

Stato Descrizione 

Incident Segnalato Un nuovo Incident è stato segnalato e registrato a sistema 

Incident In Lavorazione La scheda di incident è in fase di elaborazione 

Incident Validato La scheda di incident è stata validata.  
La segnalazione verrà utilizzata per le fasi successive di elaborazione.  

Incident Archiviato La scheda di incident è stata rifiutata poiché non appropriata o non 
significativa.  
La scheda non verrà utilizzata nelle successive fasi di elaborazione. 

 
Precisazione: Tutte le schede di segnalazioni di incident (validate o meno) rimangono memorizzate a 
sistema. Con questa precisazione, scartare una segnalazione assume il significato di “segnalazione 
ignorata per le fasi successive di lavorazione”. Se non esistesse la possibilità di marcare una segnalazione 
come chiusa ai fini delle successive elaborazioni, tale segnalazione verrebbe mostrata come ancora da 
elaborare appesantendo l’operatività di monitoraggio. 

4.2.2 Compilazione scheda evento o near miss 

Questo paragrafo descrive le funzionalità che riguardano la compilazione delle schede evento o near miss 
a seguito delle segnalazioni di Incident effettuata dalle UO. 
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Figura 9 Compilazione Scheda Evento 

Le segnalazioni di Incident vengono poste all'attenzione dei referenti per la gestione del rischio  

 RM di presidio (se previsto, dopo che il RM aziendale ha determinato i carichi di lavoro o se nella 
procedura aziendale è istituito nell’organigramma una struttura già articolata con figure preposte) 

 RM aziendale.  

Per ogni incident il RM compilano un'apposita scheda di segnalazione. La segnalazione può riguardare un 
near miss, un evento avverso o un evento sentinella. 

La scheda evento dovrà contenere almeno le informazioni definite dal Tracciato 1 - Eventi Sentinella 
Scheda A del SIMES. Le specifiche del tracciato 1 sono definite nell’allegato tecnico del DM 11.12.2009 [1]. 

Nota: I dati della Scheda A (Tracciato 1 - Eventi Sentinella) sono adatti per la segnalazione di eventi 
sentinella. Le informazioni identificate nella scheda A devono considerarsi come minimum data set 
informativo. Le ulteriori informazioni e codifiche aggiuntive non dovranno essere considerate ai fini 
del tracciato SIMES.  

Il dettaglio dei dati, delle codifiche e il formato della scheda evento (near miss, evento avverso ed 

evento sentinella) dovranno essere concordati tra Aggiudicatario e Committente in fase di 

progettazione esecutiva. 

Ogni segnalazione deve essere convalidata dal referente per la gestione del rischio competente in base 
alla particolare struttura organizzativa adottata da una AS: referente dell’UO, della struttura sanitaria o della 
AS. La convalida abilita le fasi di lavorazione successive dell’evento, tra cui l’invio al SIMES nel tracciato 1 
e l’analisi dell’evento. 
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Caso d'uso Descrizione 

Compilazione scheda 
evento 

Permette di compilare una scheda di segnalazione per un quasi evento, 
evento avverso o evento sentinella.  
La scheda di segnalazione acquisisce in automatico i dati dalla scheda di 
incident. 
Una scheda evento si compone almeno dei dati previsti dalla scheda A 
del debito informativo SIMES. Poiché la scheda A è specifica per gli 
eventi sentinella, saranno presenti codifiche di informazioni specifiche per 
quasi eventi ed eventi avversi. 
Il sistema deve permettere di raggruppare più incident abbinandoli ad una 
stessa scheda evento. 

Ricerca eventi  Permette di effettuare ricerche sugli eventi (avversi/sentinella o near 
miss) segnalati secondo vari criteri di ricerca:  

 Tipo segnalazione (near miss, avversi o sentinella) 

 ASL 

 Struttura sanitaria 

 Unità Organizzativa 

 Turno (mattina, pomeriggio, notte) 

 Giorno (feriale, festivo) 

 Categoria 

 Disciplina 

 Luogo 

 Stato (Incident segnalato, Incident in lavorazione, Incident 
Archiviato, Incident Validato, Evento in lavorazione, Evento 
convalidato, analisi RCA presente, analisi convalidata, azioni 
definite, etc.) 

 Esito 

 Segnalazione spontanea 

 etc. 
A seconda del profilo dell'utilizzatore, le funzionalità di ricerca si 
estendono con filtri e i dati relativi all'analisi RCA (sulla base delle cause 
e fattori specificati) e alle azioni di riduzione del rischio definite (tipologia, 
indicatori). 
I risultati delle ricerche potranno essere esportati in formati quali pdf ed 
excel. 

Visualizza scheda evento  Permette di visualizzare i dati di una scheda evento (avverso, sentinella o 
near miss) e, all'occorrenza, stamparla. 

Modifica scheda evento  Permette di modificare i dati di una scheda evento (avverso/sentinella o 
near miss).  
La modifica è abilitata fino alla convalida dell'evento. 
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Caso d'uso Descrizione 

Convalida scheda evento Permette di convalidare i dati di una scheda evento (avverso/sentinella o 
near miss).  
AI fini della convalida, la scheda deve essere compilata in tutte le sue 
parti. 
La convalida della scheda ne blocca la possibilità di modifica. Se 
necessario, il visto di convalida può essere rimosso. 
La convalida della scheda può abilitare la sua visualizzazione da parte 
dell'ufficio legale: 

 gli eventi sentinella sono notificati automaticamente alla convalida 

 per gli eventi avversi, il RM può decidere di volta in volta se metterli 
o meno all'attenzione dell'ufficio legale. 

Di base, l'ufficio legale visualizza i dati dell'evento anonimizzati: per una 
visualizzazione in chiaro deve chiedere un'esplicita autorizzazione al RM. 
Il sistema deve prevedere anche le funzionalità per la richiesta e rilascio 
delle autorizzazioni all'accesso completo ai dati della scheda. 
Nel caso di eventi sentinella, la convalida rende la scheda disponibile per 
l'estrazione e invio al SIMES (Scheda A - SIMES). 

 

Nota: Gli operatori di un’Unità Organizzativa, indipendentemente dal proprio ruolo, non potranno accedere 
alle funzionalità di ricerca e visualizzazione delle segnalazioni, degli eventi avversi / sentinella o near 
miss. 

4.2.2.1 Stati di una Scheda evento  

Il diagramma seguente mostra gli stati di lavorazione di una scheda evento (avverso / sentinella o near 
miss). Gli elementi di forma ovale indicano gli stati, mentre le associazioni indicano le azioni che fanno 
passare da uno stato ad un altro. Le operazioni di verifica e convalida sono riservate ai RMA.  

La scheda evento viene istanziata a partire da una o più schede di Incident validate. 

 

Incident

Validato

Evento Assegnato

Evento In 

Lavorazione

Evento VerificatoEvento Convalidato

rimozione convalida

convalida

riapri evento

convalida

chiudi evento

modi fica

scheda
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Figura 10 Stati di lavorazione di una Scheda evento  

 

Stato Descrizione 
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Stato Descrizione 

Incident validato La scheda di incident è stata validata. 

Evento Assegnato L'evento è stato assegnato ad un operatore dell’U.O. di Risk 
Management/ Clinical Risk management o preso in carico direttamente 
dal Risk Manager. 
Questo stato è presente nei casi in cui è attiva l'assegnazione esplicita 
della scheda ad un operatore dell’U.O. di Risk Management/ Clinical Risk 
management da parte del Responsabile del RM aziendale. 

Evento In Lavorazione La scheda evento è in fase di elaborazione da parte del RM o 
dell’incaricato. La Scheda viene creata/modificata in questo stato. 

Evento Verificato La scheda è stata verificata e completata dal l’operatore incaricato. 
Fintanto che la scheda si trova in questo stato, il RM incaricato può 
eventualmente riaprirla.  
La riapertura può essere fatta anche dal RM aziendale qualora non 
ritenesse soddisfacente la verifica fatta dall’operatore incaricato. In 
questo caso la scheda può essere riassegnata allo stesso operatore o 
eventualmente ad un altro operatore o tenuta in carico dal RM che 
provvederà a finalizzare l’iter.  

Evento Convalidato La scheda evento è stata convalidato dal RM 

Nota: Gli stati "Evento Assegnato" e "Evento Verificato" sono presenti solo nei casi in cui nella AS sia stata 

configurata come obbligatoria l'operazione di assegnazione della scheda evento ad un operatore 
dell’U.O. di Risk Management/ Clinical Risk management da parte del RM aziendale. 
Di conseguenza, sono opzionali anche le operazioni di "Assegnazione", "Nuova assegnazione" e 
"Chiudi evento". 

A seconda dell’assetto organizzativo adottato da un’Azienda Sanitaria, potrebbe essere prevista 
l’operazione di assegnazione dell’evento ad un operatore dell’U.O. di Risk Management/ Clinical Risk 
management da parte del RM aziendale incaricato della verifica, per cui a sistema devono essere previste 
le operazioni specifiche per le transizioni da uno stato all’altro: 

 Assegnazione 

 Presa in carico 

 Modifica evento 

 Chiudi evento 

 Riapri evento 

 Nuova assegnazione 

 Convalida 

 Rimozione convalida 

 Etc. 

Il sistema SIRMES, oltre a supportare il processo di lavorazione eventi per assegnazione esplicita, dovrà 

supportare anche processi di assegnazione automatica al RM di competenza territoriale/struttura aziendale 

(ad esempio diversi presidi ospedalieri entro una stessa aziedna sanitaria). La Rete per il Risk 

Management (si veda la sez. 4.5) definita da una AS potrebbe infatti prevedere un RM a livello di struttura 

sanitaria (presidio o distretto): il RM verrebbe identificato automaticamente dal sistema in base alla 

competenza territoriale sul luogo in cui si è verificato l’evento: Anche l’assegnazione automatica per 

competenza territoriale deve poter essere impostata agendo sulla configurazione del sistema e diventare 

immediatamente attivo. 

La figura seguente mostra i due flussi di lavorazione degli eventi nei casi in cui sia prevista l’attività di 

assegnazione dell’evento ad un operatore dell’U.O. di Risk Management/ Clinical Risk management da 

parte del RM aziendale (flusso verde  tratteggiato), oppure nel caso in cui tale assegnazione non sia 

prevista (flusso rosso punteggiato). 
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Figura 11 Flussi di lavorazione eventi nei casi di assegnazione (verde) e senza assegnazione (rosso) 

4.2.3 Analisi cause e fattori 

Questo paragrafo descrive le funzionalità che riguardano l'analisi delle cause e dei fattori contribuenti al 
verificarsi di un evento (quasi evento, avverso o sentinella). 
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Figura 12 Analisi cause e fattori 

Il diagramma in Figura 12 mostra le funzionalità per l'analisi delle cause e dei fattori contribuenti al 
verificarsi di un evento (Root Cause Analysis - RCA) e le azioni identificate per la riduzione del rischio. 

La scheda dell'evento per il quale si sta effettuando l'analisi RCA deve essere già registrata a sistema: non 

può essere effettuata un’analisi senza che l'evento corrispondente non sia già stato inserito. Se la scheda 

evento non esiste, deve essere creata. 

Individuato l’evento di interesse, si potrà accedere alla visualizzazione della Scheda RCA, se già presente, 

oppure  

Il Tracciato 2 - Eventi Sentinella Scheda B del SIMES contiene le informazioni di dettaglio che consentono 
di classificare un evento sentinella e le informazioni relative all’analisi delle cause e dei fattori contribuenti 
risultanti da una Root Cause Analisys (RCA). Le cause e i fattori individuati possono essere legati a: 

- comunicazione 

- fattori umani 

- fattori ambientali 

- tecnologie sanitarie (Dispositivi medici e apparecchiature elettromedicali) 

- farmaci 
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- linee guida, protocolli, procedure, barriere e sistemi sicurezza 

Le informazioni definite dalla Scheda B devono considerarsi come minimum data set informativo; 
eventualmente, potranno essere identificate ulteriori informazioni di interesse, che però non compariranno 
nel tracciato SIMES.  

Il dettaglio dei dati e del formato della Scheda RCA dovranno essere concordati tra Aggiudicatario e 

Committente in fase di progettazione esecutiva. 

 

Caso d'uso Descrizione 

Compila Scheda RCA Permette registrare le cause e i fattori contribuenti identificati a seguito 
dell'analisi dell'evento. 
Le cause e i fattori possono essere legati a: 

 comunicazione 

 fattori umani 

 fattori ambientali 

 tecnologie sanitarie 

 farmaci 

 linee guida, protocolli, procedure, barriere, sistemi sicurezza 

Analisi cause e fattori 
legati alla comunicazione 

Permette registrare le cause e i fattori legati alla comunicazione. 

 

Analisi cause e fattori 
legati a fattori umani 

Permette registrare le cause e i fattori legati a fattori umani. 

Analisi cause e fattori 
legati a fattori ambientali 

Permette registrare le cause e i fattori legati a fattori ambientali. 

Analisi cause e fattori 
legati alle tecnologie 
sanitarie 

Permette registrare le cause e i fattori legati alle tecnologie sanitarie 
(Dispositivi medici e apparecchiature elettromedicali). 

Analisi cause e fattori 
legati a linee guida, etc. 

Permette registrare le cause e i fattori legati alle linee guida, protocolli, 
procedure, barriere e sistemi sicurezza.. 

Analisi cause e fattori 
legati ai farmaci 

Permette registrare le cause e i fattori legati all'uso di farmaci. 

 

Visualizza scheda RCA Permette di visualizzare i dati di una scheda di analisi RCA di evento 
(avverso/sentinella o near miss) e, all'occorrenza, stamparla. 

Modifica scheda RCA Permette di modificare i dati di una scheda di analisi di un evento. 

Convalida analisi RCA Permette di convalidare l'analisi di un evento. AI fini della convalida, la 
scheda deve essere compilata in tutte le sue parti. 
La convalida abilita le fasi di lavorazione successive.  
I dati dell'analisi RCA appartengono alla scheda B definita dal SIMES; 
tale scheda include anche i dati sulle azioni intraprese per la riduzione del 
rischio. Pertanto, la scheda B nel suo complesso può considerarsi 
completamente validata solo se sono state validate sia la parte di analisi 
RCA che quella delle azioni per la riduzione del rischio. 

Notifica scadenze per 
compilazione e convalida 
schede 

Le informazioni della scheda di analisi RCA devono essere trasmesse 
entro 45 giorni solari dalla data di occorrenza dell'evento. Il sistema 
SIRMES prevedrà meccanismi di allerta ai RM ai fine del rispetto delle 
tempistiche previste dal protocollo del Ministero della Salute. 
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4.2.4 Azioni per la riduzione del rischio 

Questo paragrafo descrive le funzionalità per definire le azioni da adottare per la riduzione del rischio. 

 

 
Figura 13 Azioni per la riduzione del rischio 

Il sistema SIRMES permetterà di definire le azioni per la riduzione del rischio associate ad eventi (o quasi 
eventi). Ai fini della misurazione dell’efficacia delle azioni, possono essere previsti audit di verifica periodici. 
Il sistema fornirà strumenti ausiliari per la definizione degli incontri e dei partecipanti. 

 

Caso d'uso Descrizione 
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Caso d'uso Descrizione 

Gestione azioni per la 
riduzione del rischio 

Permette di specificare le azioni intraprese per la riduzione del rischio a 
seguito dell'analisi delle cause e dei fattori contribuenti al verificarsi 
dell'evento avverso. 
Consente di effettuare le operazioni d'Inserimento, Modifica, 
Cancellazione e Visualizzazione delle azioni collegate ad un evento. 
Per ogni azione deve essere specificato: 

 descrizione dell'azione (testo libero) 

 tipologia di azione (elenco, da definire, di tipologie di azioni) 

 responsabile dell'azione (come ruolo e nominativo) 

 indicatore di esito misurabile (elenco, da definire, di indicatori) 

 giorno della misura (selezionare da calendario) 

 periodicità della misura (periodo tra una misurazione e l'altra) 

 coinvolgimento della Direzione Sanitaria 

Inserimento azione Permette di specificare un'azione intrapresa per la riduzione del rischio 
collegate ad un evento. 

Visualizza azione Permette di visualizzare un'azione intrapresa per la riduzione del rischio 
collegate ad un evento. 

Modifica azione Permette di modificare un'azione intrapresa per la riduzione del rischio 
collegate ad un evento. 

Cancella azione Permette di cancellare un'azione intrapresa per la riduzione del rischio 
collegate ad un evento. 

Esito verifiche Permette di registrare l'esito delle verifiche sulle azioni di riduzione del 
rischio in base agli indicatori che sono stati definiti. 
Nei casi di indicatori numerici potrà essere visualizzato l'andamento 
grafico dei valori rilevati. 

Gestione notifiche Il sistema gestisce gli avvisi (anche via mail) per ricordare le tempistiche 
per la verifica delle azioni in base alla periodicità impostata e la 
convocazione degli audit.  

 
Nota: L’elenco degli indicatori di esito da rendere disponibili dovranno essere definiti col Committente nella 

fase di progettazione esecutiva. 

4.2.5 Gestione Audit 

Questo paragrafo descrive le funzionalità per la gestione degli audit. 

 

 
Figura 14 Gestione Audit 

Il diagramma precedente mostra le funzionalità legate alla gestione degli audit.  
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Caso d'uso Descrizione 

Gestione Audit Le azioni di analisi, monitoraggio e di riduzione del rischio possono 
essere supportate da audit. 
Per la definizione di un audit devono essere specificate le date e 
periodicità (tramite strumenti di calendario), la descrizione degli 
argomenti, il luogo e modalità dell'audit. 
Il sistema SIRMES permetterà di specificare le figure coinvolte negli audit 
periodici di verifica; l'identificazione dei soggetti da coinvolgere nell'audit 
potrà essere facilitata basandosi sui ruoli e gli ambiti territoriali: 

 per UO: tra questi Facilitatori, Coordinatore Infermieristico, 
Responsabile Unità Organizzativa; possono essere specificate le 
UO dove si è verificato l'evento, tutte le UO di un PO, un elenco di 
UO; 

 per Struttura Sanitaria (PO o Distretto): tra questi il referente RM 
della struttura, la Direzione Sanitaria; possono essere specificate la 
struttura dove si è verificato l'evento, tutte le strutture di una ASL, 
un elenco di strutture; 

 per AS: tra questi il referente RM della ASL, la Direzione Sanitaria 
Aziendale, la Direzione Generale; possono essere specificate tutte 
le AS o un elenco di AS; 

 per Regione: tra questi il referente RM della Regione, la Direzione 
Generale. 

Il SIRMES deve gestire gli avvisi (anche via mail) per ricordare la 
convocazione degli audit.  
Sono rese disponibili funzionalità per redazione (o in alternativa 
caricamento) della relazione sugli audit, con registrazione dei partecipanti 
e assenti.  
Sono inoltre disponibili funzionalità per la consultazione dei dati di un  
audit, relazione inclusa, e la stampa di un report. 

Consulta calendario Audit Permette di consultare il calendario e visualizzare gli audit a cui l'utente è 
stato invitato a partecipare. 

Conferma disponibilità Permette di confermare o meno la propria disponibilità per la 
partecipazione all'audit. 
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4.2.6 Home Page Evento 

Il SIRMES fornisce una aggregazione funzionale e informativa dei dati raccolti su un determinato evento 

(near miss, evento avverso ed evento sentinella): dall'incident (anche più di uno) alla scheda evento, analisi 

RCA, azioni e la pratica di un'eventuale richiesta risarcitoria. 

 

 

Figura 15 Home Page Evento 

 

Caso d'uso Descrizione 
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Home Page Evento La Home Page Evento fornisce una aggregazione funzionale e 
informativa di tutti dati raccolti su un evento.  
Nella Home Page Evento sono immediatamente visibili i dati riassuntivi 
dell'evento e del suo stato di elaborazione.  
Nella Home Page Evento saranno direttamente disponibili le funzioni che 
agiscono sugli eventi (p.e. creazione scheda analisi RCA, definizione 
azioni, etc.) con accesso diretto alle informazioni registrate: 

 scheda di incident (eventualmente più di una)  

 scheda evento 

 scheda RCA 

 azioni per la riduzione identificate  

 pratica risarcitoria 

 audit  

 diario delle modifiche 

 etc. 
L’Home Page Evento, inoltre,  mostra le scadenze previste per 
l’espletamento di una data funzione, ad esempio: Scheda RCA:  
“Mancano 5 giorni alla scadenza per la compilazione della Scheda RCA”, 
oppure, “Mancano 2 giorni all’audit”; Azioni di riduzione del rischio: 
“Mancano 5 mesi e 4 giorni alla verifica dei risultati delle azioni messe in 
campo”. 
Le funzioni e le informazioni raggiungibili dalla Home Page Evento 
dipendono dal ruolo dell'utente e dallo stato dell'evento.  

Visualizza scheda di 
Incident 

Permette di accedere in visualizzazione ai dati di un scheda di incident. 

Visualizza scheda evento Permette di visualizzare i dati di un evento (avverso/sentinella o near 
miss). 

Visualizza scheda RCA Permette di visualizzare i dati di una scheda di analisi RCA di evento 
(avverso/sentinella o near miss). 

Visualizza azioni di 
riduzione del rischio 

Permette di visualizzare un'azione intrapresa per la riduzione del rischio 
collegate ad un evento. 

Accesso Audit Permette di accedere alle informazioni sugli audit pianificati per l'evento. 

Accesso Fascicolo Permette accedere alla eventuale pratiche di richiesta di risarcimento di 
danni. 

Diario Modifiche Evento Permette di accedere al log delle operazioni effettuate sull'evento. 

Report Evento Permette di generare, stampare e salvare in pdf, un report su tutte le 
informazioni riguardanti un evento (segnalazione di incident, all'analisi e 
alle azioni intraprese, etc.). 

4.3 Gestione Ufficio Affari Legali 

Il SIRMES mette a disposizione dell’Ufficio Affari Legali di una Azienda Sanitaria gli strumenti informatici 
tradizionali a supporto degli Uffici Legali, tra cui: 

 agenda degli appuntamenti, scadenze e udienze 

 gestione delle pratiche 

 pianificazione delle attività e delle risorse 

 verifica dei carichi di lavoro; 

 archiviazione elettronica delle pratiche e dei documenti 

 gestione dei contatti  (indirizzo, telefono, e-mail, PEC) 

 etc. 

Nell’ambito della gestione del rischio assumono particolare importanza le attività svolte dall'Ufficio Affari 
Legali in relazione ai sinistri e alle pratiche risarcitorie. Nel prosieguo di questa sezione saranno descritte le 
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funzionalità specifiche rese disponibili dal SIRMES per l'Ufficio Affari Legali di una AS in riguardo alla 
gestione delle pratiche risarcitorie dei sinistri.  

Il diagramma in Figura 16 offre una panoramica generale del processo di gestione delle pratiche risarcitorie 
da parte dell’Ufficio Affari Legali (UAL). 
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Figura 16 Gestione pratiche sinistri 

 

L’UAL può aprire un fascicolo relativo ad un evento sia per il ricevimento di una richiesta risarcitoria, sia a 
seguito di una segnalazione da parte del RMA. Come citato al par. 4.2.2, alla convalida di una scheda 
evento sentinella o avverso, l’UAL riceve una notifica dell’evento: 

 gli eventi sentinella sono notificati automaticamente alla convalida 

 per gli eventi avversi, il RM può decidere di volta in volta se metterli o meno all'attenzione dell'ufficio 
legale. 

Di base, l'ufficio legale visualizza i dati dell'evento anonimizzati: per una visualizzazione in chiaro deve 
chiedere un'esplicita autorizzazione al RM. Il sistema deve prevedere anche le funzionalità per la richiesta 
e rilascio delle autorizzazioni all'accesso completo ai dati della scheda. 

In entrambi i casi, l’UAL istruisce una pratica a sistema che traccerà tutte le fasi dell’iter procedurale. L’iter 
può comprendere, tra gli altri, la denuncia cautelativa e la gestione del procedimento, fino alla chiusura 
della pratica con la registrazione degli esiti e degli importi. 

Il sistema SIRMES gestirà anche le attività per la richiesta di convocazione del CVS e la registrazione delle 
risultanze.  
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Saranno disponibili funzionalità che permetteranno al CVS di pianificare la propria agenda di convocazione 
con la lista di argomenti da discutere. Saranno inoltre disponibili strumenti di verbalizzazione tramite i quali 
le risultanze del CVS saranno direttamente associati ai singoli quesiti posti. 

 

4.3.1 Gestione pratiche 

Questa sezione descrive le funzionalità a disposizione dell'UAL per la gestione delle pratiche. 

 
Figura 17 Gestione pratiche 

Il diagramma mostra le funzionalità a disposizione dell'UAL per la gestione delle pratiche. 
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Caso d'uso Descrizione 

Gestione pratiche Permette l'accesso alle funzionalità per la gestione delle pratiche (sinistri 
o meno). 
Mette a disposizione strumenti per: 

 la ricerca delle pratiche  

 la ricerca dei dati sui sinistri  

 la consultazione dei dati sugli eventi sentinella o avversi 

 le denunce cautelative 

 le richieste di pronunciamento del CVS 

 apertura di un nuovo fascicolo sinistri 

 l'accesso ai fascicoli sinistri 

 l’accesso ai procedimenti in corso 

 la generazione di report e statistiche 
In questa pagina, si trova inoltre evidenza dei nuovi elementi che 
richiedono una valutazione dell'UAL: 

 nuovi eventi sentinella e avversi  

 appuntamenti e scadenze prossime 

 pratiche in attesa di essere istruite 

 nuove risultanze della CVS 

 etc. 
Questa funzionalità costruisce di fatto la “home page” di lavoro per l’UAL. 

Strumenti di 
interrogazione sinistri 

Rende disponibili strumenti di interrogazione sui sinistri, sulle richieste di 
risarcimento danni e sulle pratiche, secondo vari criteri di ricerca. 

Consultazione Eventi Permette la consultazione delle informazioni sugli eventi sentinella e degli 
eventi avversi sottoposti all’attenzione dal RMA. 

Apertura nuovo Fascicolo 
Sinistri 

Permette di aprire un nuovo Fascicolo Sinistri da associare ad un evento 
sentinella o avverso e/o ad una richiesta risarcitoria. 

Gestione Fascicolo 
Sinistri 

Permette di accedere alle funzionalità per la gestione di un fascicolo 
sinistri e l'accesso a tutti i dati che lo riguardano. 
Si veda par. 4.3.3. 

Gestione denunce 
cautelative 

Permette di accedere alle funzionalità per la gestione delle denunce 
cautelative.  
Si veda par. 0. 

Richieste di 
pronunciamento CVS 

Permette di gestire le richieste di pronunciamento del CVS.  
Si veda par. 4.3.5. 

Gestione procedimenti Permette di gestire tutte le informazioni sui procedimenti e del calendario 
delle udienze. 
Si veda par. 4.3.6. 

Report e Statistiche Permette di accedere alle funzionalità per l'estrazione di report e 
statistiche sui sinistri e i contenziosi. 
Si veda sez. 4.4. 

Invio comunicazioni Permette di preparare comunicazioni secondo formati (Word o 
OpenOffice) predefiniti. Le comunicazioni potranno essere inviate in 
automatico via email e PEC, oppure stampati e inviati con i canali 
tradizionali (Fax e Raccomandata A/R). 
L’elenco e i formati delle varie comunicazioni predefinite dovranno essere 
concordati col Committente in fase di progettazione esecutiva. 



 

   

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 
FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 

 

 

[e-HEALTH SARDEGNA] Documento di analisi del contesto e dei requisiti 

Allegato 6 disciplinare - capitolato_ analisi contesto e requisiti - RETTIFICATO 
10-12-2013 

Novembre 2013 Pagina 35 di 57 

 

 

 

 

4.3.2 Consultazione eventi 

Questo paragrafo descrive le funzionalità che permettono all'UAL di consultare le informazioni sugli eventi 
registrati nel SIRMES. 

 

 
Figura 18 Consultazione Eventi 

Il diagramma mostra gli strumenti per la consultazione da parte dell'UAL delle informazioni sugli eventi. 
L'UAL accede esclusivamente alle informazioni degli eventi sentinella e degli eventi avversi messi 
direttamente alla sua attenzione dal RMA. 

Di base, l'UAL accede a questi eventi in modo anonimo, cioè senza visione dei dati anagrafici del paziente. 
L'autorizzazione all'accesso è concessa dal RMA a seguito di esplicita richiesta da parte dell'UAL. 

 

Caso d'uso Descrizione 

Consultazione Eventi Funzionalità che permette la consultazione delle informazioni sugli eventi. 
L'UAL accede esclusivamente alle informazioni degli eventi sentinella e 
degli eventi avversi messi direttamente alla sua attenzione dal RMA. 

Richiesta accesso 
completo ad evento 

Di default, l'UAL ha un accesso anonimizzato ai dati di un evento 
sentinella o avverso notificatogli dal RMA. Questa funzionalità permette di 
richiedere un accesso completo ai dati dell'evento.  
Nella richiesta viene specificata anche la motivazione. 

Gestione richieste 
accesso ad eventi 

Permette di consultare le richieste di accesso completo ai dati di eventi. 
Questa funzione permette anche di visualizzare la lista di richieste in 
attesa di autorizzazione e la lista di quelle già evase. 

Autorizza accesso 
completo ad evento 

Permette di autorizzare o rifiutare, con motivazione, una richiesta di 
accesso completo ai dati di un evento sentinella o avverso.  
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4.3.3 Gestione Fascicolo Sinistri 

Questa sezione descrive le funzionalità implementate dal SIRMES per la gestione di un Fascicolo Sinistri. 

 
Figura 19 Gestione Fascicolo Sinistri 

 

Il diagramma precedente mostra le funzionalità disponibili per la gestione e la consultazione dei dati di un 
Fascicolo Sinistri. 

 

Caso d'uso Descrizione 

Gestione Fascicolo 
Sinistri 

Permette di accedere alle funzionalità per la gestione di un fascicolo 
sinistri e l'accesso a tutti i dati che lo riguardano. 

Apertura nuovo Fascicolo 
Sinistri 

Permette di aprire un nuovo Fascicolo Sinistri da associare ad un evento 
sentinella o avverso e/o ad una richiesta risarcitoria. 
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Caso d'uso Descrizione 

Associazione evento Permette di ricercare e associare alla pratica l'evento avverso / sentinella 
che ha generato il sinistro. Nel caso in cui l’evento non sia stato ancora 
registrato allora si dovrà procedere con l'inserimento contestuale o con la 
richiesta di inserimento al RMA. 

Registrazione richiesta 
risarcitoria 

Funzionalità che permette di registrare i dati di una richiesta risarcitoria 
unitamente ai dati amministrativi ad essa associati (p.e. protocollo, data di 
ricezione, etc.).  

Aggiornamento Fascicolo Permette di effettuare le operazioni di istruzione o aggiornamento del 
fascicolo, nonché di registrare e allegare la documentazione a corredo. 

Caricamento allegati Permette di caricare i dati documentali relativi alla pratica. Per ogni 
documento da allegare devono essere associati i relativi metadati (titolo, 
sinistro, data, etc.). 
Sarà valutata la possibilità di integrazione col sistema documentale già 
fornito dal sistema SISaR. 

Richiesta di 
documentazione 

Permette di richiedere la documentazione clinica del paziente al primario 
del reparto, direzione sanitaria, ufficio cartella clinica, altri.  
Il sistema consente la stampa del modulo di richiesta e permette di 
tracciare il protocollo interno, la data di richiesta, eventuali solleciti, la 
data di soddisfacimento della richiesta.  

Richiesta relazione 
medico legale 

Permette di richiedere la relazione medico legale. Il sistema deve 
tracciare eventuale protocollo interno, la data di richiesta, eventuali 
solleciti e i tempi di risposta alla richiesta.  

Denuncia Cautelativa Permette di creare una denuncia cautelativa da associare al sinistro o di 
accedere ai dati della denuncia già presentata. 

Pronunciamento CVS Permette di inserire o consultare le richieste di pronunciamento del CVS 
relativamente allo specifico sinistro. Permette inoltre di consultare le 
rispettive risultanze. 

Gestione del 
procedimento 

Permette di gestire tutte le informazioni di un eventuale procedimento 
associato alla richiesta risarcitoria. Sarà possibile tracciare i tre gradi di 
giudizio con i relativi esisti. 
Il procedimento potrà essere: 

 Giudiziale civile  

 Giudiziale penale 

 Stragiudiziale 

Registrazione importi  Permette di registrare gli importi relativi al danno da risarcire: 

 importo richiesto 

 importo liquidato 

 importo coperto da azienda 

 importo coperto da assicurazione 

 importo iscritto a riserva 

 … 

Chiusura fascicolo sinistri Permette la chiusura del fascicolo sinistri. 

Log Fascicolo sinistri Permette di tracciare e consultare il log di tutte le modifiche intervenute 
sul fascicolo sinistri, dalla sua apertura alla chiusura. Il log può essere 
stampato. 
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4.3.4 Gestione denuncia cautelativa 

Questo paragrafo descrive le funzionalità per la gestione e la presentazione di denunce cautelative. Una 

denuncia cautelativa può essere presentata anche in assenza di una richiesta di risarcimento, associandola 

ad un evento sentinella o avverso segnalato preventivamente dal RM. 

 

 

Figura 20 Gestione denuncia cautelativa 

 

Il diagramma mostra le funzionalità disponibili per la gestione delle denunce cautelative. L’UAL potrà 
usufruire di strumenti di ricerca sugli eventi sentinella e avversi messi alla sua attenzione dal RM. 
Individuata la scheda evento di interesse, l’UAL potrà accedere alla funzionalità per la creazione di una 
denuncia cautelativa associandola all’evento prescelto. 

 

Caso d'uso Descrizione 

Gestione denunce 
cautelative 

Permette di accedere alle funzionalità per la gestione delle denunce 
cautelative.  

Inserisci denuncia 
cautelativa 

Permette di registrare le informazioni per una denuncia cautelativa. Alla 
denuncia dovrà essere associato l'evento corrispondente se già registrato 
a sistema, in caso contrario l'evento deve essere creato. 

Ricerca denunce Permette di ricercare le denunce cautelative.  
Sarà possibile interrogare le denunce secondo vari criteri: struttura, UO, 
date, stato, disciplina, tipo evento, etc. 
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Visualizza denuncia 
cautelativa 

Permette di accedere ai dati di una denuncia cautelativa. 

Modifica denuncia 
cautelativa 

Permette di modificare i dati relativi alla denuncia. 

Stampa denuncia 
cautelativa 

Permette di stampare il modulo di una denuncia cautelativa. 
Il layout del modulo dovrà essere concordato con Committente in fase di 
progettazione esecutiva. 

Invio denuncia cautelativa Permette di inviare la denuncia cautelativa alla compagnia assicurativa, 
broker o uffici giudiziari, tramite email o Posta Certificata. Il modulo della 
denuncia cautelativa potrà essere stampato per gli invii su canali più 

tradizionali (p.e. Fax o Raccomandata A/R) 

 

4.3.5 Comitato Valutazione Sinistri 

Il Comitato Valutazione Sinistri (CVS) è un comitato multidisciplinare ristretto che nell’ambito delle attività di 

gestione del rischio si occupa specificamente delle tematiche relative alla gestione dei sinistri e quindi delle 

richieste di risarcimento. 

Il diagramma seguente mostra un possibile flusso di interazione tra l’UAL e Medico Legale con il Comitato 

Valutazione Sinistri.  

Uffico Affari Legali / Medico legale Comitato Valuitazione Sinistri

Richiesta di

Pronunciamento

Consultazione e

analisi richieste

Pianificazione Agenda

CVS

Redazione on line

Verbale risultanze

Consultazione

risultanze CVS

Registrazione

risultanze CVS 

Riunione del CVS

 

Figura 21 Convocazione del CVS 
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Il diagramma seguente mostra le funzionalità del SIRMES a supporto del Comitato di Valutazione Sinistri e 
quelle per la richiesta di un pronunciamento della stessa. 

 
Figura 22 Comitato Valutazione Sinistri 

 

Caso d'uso Descrizione 

Richieste di 
pronunciamento CVS 

Permette di gestire le richieste di pronunciamento del CVS. Permette di 
consultare la lista di richieste effettuate e le rispettive risultanze. 
Saranno disponibili funzionalità di stampa della richiesta di 
pronunciamento con eventualmente allegate le rispettive risultanze. 
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Caso d'uso Descrizione 

Nuova richiesta 
pronunciamento CVS 

Permette di effettuare una richiesta di pronunciamento del CVS in merito 
a sinistri con richiesta (o potenziale richiesta) di risarcimento. Oltre al 
quesito, la richiesta contiene un riferimento ai rispettivi evento e pratica. 
La richiesta, oltre ad essere tracciata a sistema e notificata via mail, potrà 
essere stampata per poter essere inoltrata anche a mano.  
La richiesta di pronunciamento abilita i componenti del CVS alla 
visualizzazione di tutti di documenti della pratica. 
Il sistema permetterà di tracciare le risultanze della CVS alle richieste di 
pronunciamento.  

Consultazione risultanze e 
verbale CVS 

Permette di consultare le risultanze e verbale della riunione del CVS in 
merito alle richieste di pronunciamento effettuate. Se il CVS ha effettuato 
la verbalizzazione on line le risultanze sono automaticamente legate alle 
richieste. 

Registrazione risultanze 
CVS 

Permette registrare le risultanze della CVS relativamente alle singole 
richieste di pronunciamento. 

Gestione CVS Permette di accedere alle funzionalità di supporto per la CVS.  
La CVS trova qui l'elenco delle richieste di pronunciamento e gli strumenti 
per la pianificazione della propria agenza di convocazione e di 
verbalizzazione delle risultanze. Sempre da questa pagina è inoltre 
possibile accedere allo storico delle richieste di pronunciamento e delle 
sessioni della CVS. 

Pianificazione agenda CVS Permette di pianificare l'agenda degli incontri della CVS con indicazione 
degli argomenti da discutere. Ogni sessione è legata informaticamente 
alle singole richieste di pronunciamento. 
Il sistema notifica la pianificazione a ciascun componente del CVS.  

Redazione verbale Fornisce strumenti per la redazione assistita del verbale della seduta del 
CVS: 

 intestazione del verbale 

 partecipanti 

 ordine del giorno 

 etc. 
Inoltre, lega automaticamente le informazioni della richiesta di 
pronunciamento (incluso evento ed eventuale pratica risarcitoria) e la 
decisione della CVS. 

Upload verbale In alternativa alla compilazione online, il verbale può essere redatto 
esternamente al SIRMES e quindi caricato a sistema. La fase di 
caricamento è accompagnata dalla selezione delle richieste di 
pronunciamento discusse dalla CVS.  

Stampa verbale CVS Permette di stampare il verbale della seduta del CVS. 

Storico CVS Permette di accedere allo storico delle richieste di pronunciamento e delle 
sessioni della CVS. 
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4.3.6 Gestione procedimenti 

Questa sezione descrive le funzionalità per la gestione dei procedimenti. 

 

 
Figura 23 Gestione Procedimenti 

Il diagramma mostra le funzionalità disponibili per la gestione delle informazioni sui procedimento nei suoi 
tre gradi di giudizio e nelle sue forme: 

 Giudiziale civile  

 Giudiziale penale 

 Stragiudiziale 

 

Caso d'uso Descrizione 

Gestione procedimenti Permette di gestire tutte le informazioni sui procedimenti e del calendario 
delle udienze. Questa funzionalità permette una gestione generalizzata 
dei procedimenti, alternativa alla gestione procedimento direttamente 
accessibile da un singolo fascicolo. 

Calendario Udienze Permette di consultare e impostare il calendario delle udienze. Da un 
appuntamento registrato nel calendario sarà possibile accedere 
direttamente ai dati del procedimento e del relativo fascicolo. 
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Caso d'uso Descrizione 

Nuovo procedimento Permette di registrare le informazioni su un nuovo procedimento 
(legandolo ad una eventuale richiesta risarcitoria).  
Il procedimento può essere: 

 giudiziale civile  

 giudiziale penale 

 stragiudiziale 
Nel caso di procedimenti penali permette di registrare informazioni suoi 
tre distinti gradi di giudizio. 

Registrazione esito Permette di registrare l'esito di un procedimento. 

Stampa report 
procedimento 

Permette di stampare il report dei dati di un procedimento. 

4.4 Report e Statistiche (Rett. 10-12-2013) 

Questa sezione descrive gli strumenti implementati dal SIRMES per la generazione di report e statistiche, 
sia per la parte sanitaria (analisi di sinistrosità per presidio, reparto, turno etc.) che per la parte 
amministrativa (tempi di gestione pratiche, carichi di lavoro dei diversi uffici etc.). 

 
Figura 24 Report e Statistiche 

I report e le statistiche che gli utenti potranno attivare sono definiti in base al profilo di utenza e alla 
competenza territoriale. 
I risultati di tutti i report prodotti potranno essere esportati in formati quali pdf ed excel. 

 

Caso d'uso Descrizione 

Report e statistiche Permette di accedere alle funzionalità per l'estrazione di report e 
statistiche. I risultati di tutti i report prodotti potranno essere esportati in 
formati quali pdf ed excel. 
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Caso d'uso Descrizione 

Report e statistiche su 
eventi sentinella 

Consente la creazione di report e statistiche per monitorare l'andamento 
delle segnalazioni di eventi o quasi eventi sul territorio regionale. 
I report e le statistiche sugli eventi potranno essere costruiti in base a vari 
criteri di selezione: 

 Tipo segnalazione (quasi evento, evento avverso o sentinella) 

 ASL 

 Struttura Sanitaria 

 Unità Organizzativa 

 Turno (mattina, pomeriggio, notte) 

 Giorno (feriale, festivo) 

 Categoria di evento  

 Categoria 

 Disciplina/specialità 

 Luogo (reparto, sala operatoria, bagli, scale, etc.) 

 Esito dell'evento 

 Segnalazione spontanea 

 Stato della scheda 

 Referente 

 etc. 
I report e le statistiche si estenderanno, oltre che ai dati della scheda 
evento, anche a quelli della scheda di analisi RCA e delle azioni, e 
abilitando filtri specifici su questi dati: 

 Metodo di analisi 

 Cause e fattori contribuenti 

 Tipo di azione per la riduzione dei rischi 

 Responsabile azione 

 Tipo di indicatore adottato 

 Indicatore di efficacia 

 Audit 

 etc. 
I report e le statistiche che gli utenti potranno attivare sono definiti in base 
al profilo di utenza e alla competenza territoriale. 

Report e statistiche sui 
contenziosi 

Consente la creazione di report e statistiche per monitorare l'incidenza 
delle denunce per sinistri e del processo di gestione del contenzioso: 

 Localizzazione geografica delle denunce; 

 Distribuzione per area clinica dei sinistri; 

 Rapporto tra il numero dei sinistri e la dimensione della struttura; 

 Relazione tra importi richiesti e coperti dall'azienda e importi 
liquidati; 

 Relazione tra importi liquidati e importo coperto dalla struttura 
per numero 

 sinistri; 

 Dimensione temporale del procedimento per pratica 
(stragiudiziale, penale e 

 civile); 

 Dimensione temporale della pratica per sinistro. 

 Carichi di lavoro degli uffici 

 etc. 
I report e le statistiche che gli utenti potranno attivare sono definiti in base 
al profilo di utenza e alla competenza territoriale. 
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Caso d'uso Descrizione 

Analisi sinistrosità  Il sistema abiliterà funzionalità di reportistica della sinistrosità per ambito 
e contesto: 

 ASL 

 Struttura 

 Unità Organizzativa 

 Turno (mattina, pomeriggio, notte) 

 Giorno (feriale, festivo) 

 Disciplina 

 etc. 
Il sistema, inoltre, calcolerà i seguenti indicatori: 

 Rapporto tra sinistri (richieste di risarcimento) e popolazione 
residente 

 Indice di richieste di risarcimento Regione (indicatore di rischio 
clinico) 

 Indice di richieste di risarcimento strutture ospedaliere 
(indicatore di rischio clinico) 

 Rapporto tra importi liquidati e somme preventivate 

 Sinistri per tipologia di danno  

 Costo medio sinistri liquidati per tipo di danno 

 Costo presunto sinistri per Regione/P.A. 

 Costo presunto sinistri per tipo di danno 

 Massimo/minimo importo liquidato per tipo di danno e specialità  

 Percentuale di sinistri liquidati 

 Giorni medi per la chiusura di una pratica 

 Giorni medi per l'apertura di una pratica 

 Percentuale sinistri stragiudiziali chiusi entro l'anno 

 Sinistri per sesso 

 Sinistri per età 

 Sinistri per tipologia di danno 

 Sinistri per contesto di riferimento 

 Sinistri per tipologia tramite 

 Sinistri per tipo di procedimento 

 Sinistri per tipo di prestazione 

 Sinistri per tipologia di danneggiato 

 Sinistri per causa 

 Sinistri per disciplina 

 Etc. 
Poiché alcuni parametri per il calcolo degli indicatori non sono 
direttamente gestiti dal SIRMES (per esempio, totale popolazione 
residente, numero ricoveri, etc.), dovranno essere previste funzionalità 
specifiche per la loro impostazione da parte di un utente amministratore. 

 

Ulteriori informazioni sulle statistiche richieste sono presenti nella Delib.G.R. n. 
37/11 del 12 settembre 2013 [5].
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4.5 Rete organizzativa per il Risk Management 

La gestione del rischio in sanità necessita del supporto organizzativo di un “rete” a livello regionale. La rete 
può prevedere referenti ai vari livelli organizzativi: Unità Organizzativa, Struttura Sanitaria (PO o Distretto), 
Azienda Sanitaria, Regione. La figura seguente mostra le tipologie di referenti potenzialmente presenti ai 
vari livelli organizzativi. 
 

 
Figura 25 Rete per la gestione del rischio in sanità 

Il SIRMES implementa funzionalità per definire la struttura organizzativa della rete regionale per il Risk 
Management. 

 

 
Figura 26 Configurazione Rete per il Risk Management 
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Caso d'uso Descrizione 

Definizione Rete per il 
Risk Management 

Permette di definire la rete regionale per la gestione del rischio in sanità. 
La rete può essere strutturata in: 

 Referenti per il RM in Assessorato Sanità 

 Referenti per il RM in un'AS 

 Referenti per il RM presso una Struttura Sanitaria  

 Referenti per il RM presso una Unità Organizzativa 
La rete è definita dagli stessi RM o dai referenti informatici: questi 
possono gestire i referenti di livello territoriale inferiore. 

Definizione Referenti RM 
Regionale 

Permette di definire i referenti per il RM in Assessorato Sanità: 

 Direttore Generale 

 Referente per Risk Management 

 Referente Informatico SIRMES 

Definizione Referenti RM 
Azienda Sanitaria 

Permette di definire i referenti per il risk management di una AS: 

 Referente aziendale per il RM (tra cui il RMA) 

 Medico Legale  

 Management Aziendale (DG/DA/DS)  

 Ufficio Affari Legali 

 Comitato Valutazione Sinistri (CVS)  

 Referente informatico SIRMES  

Definizione Referenti RM 

Struttura Sanitaria 

Permette di definire i referenti per il RM di una Struttura Sanitaria: 

 Referente RM Struttura (se presente) 

 Direzione Medica 

Definizione Referenti RM 

Unità Operativa 

Permette di definire i referenti per il RM presso un'Unità Organizzativa: 

 Facilitatori  

 Coordinatore Infermieristico 

 Responsabile UO 

Anagrafica strutture 
sanitarie  

Le funzionalità del sistema SIRMES si basano su una corretta mappatura 
delle AS, strutture sanitarie e Unità Organizzative. 

Nota: Si sta verificando se queste informazioni potranno essere ottenute 
dal sistema SISaR (tramite viste o web service), in caso contrario, 
dovrà essere previsto un supporto funzionale specifico per la 
gestione delle informazioni su AS, strutture sanitarie e UO. 

 
L’insieme dei RM ai livelli struttura e azienda sanitaria costituiscono l’UO di Risk Management di 
un’azienda. Ogni AS potrà configurare la propria rete per il RM in base alle proprie specificità organizzative; 
oltre a permettere di individuare i referenti per il risk management ai livelli UO, struttura e azienda, il 
sistema dovrà permettere di: 

 specificare se i componenti dell’UO di Risk Management (anche laddove ripartiti tra livello AS e 
struttura) centralizzano le funzioni di gestione del rischio clinico di un’azienda o se invece esiste una 
ripartizione per ambiti di competenza (per cui un RM di una struttura sanitaria gestisce 
autonomamente, con la supervisione del RMA, l’elaborazione gli eventi che si verificano nella 
struttura). 

 specificare se esiste un processo di assegnazione esplicita (da parte del RMA) della gestione degli 
eventi e dell’analisi ad un RM incaricato 
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4.6 Estrazione flussi SIMES 

Questa sezione descrive le funzionalità per la produzione ed estrazione dei tracciati da inviare al 
SIMES/NSIS: 

 Eventi Sentinella - Scheda A 

 Eventi Sentinella - Scheda B 

 Denunce Sinistri 
Le specifiche tecniche dei tracciati, in formato XML, sono definite nei documenti [2] e [3]. 
 

 
Figura 27 Estrazione tracciati SIMES 

L’invio dei flussi al SIMES potrà avvenire sia in upload tramite l’applicazione web GAF (Gestione 
Accoglienza Flussi) del NSIS, sia in cooperazione applicativa tramite le Porte di Dominio (PdD) della RAS e 
del Ministero della Salute (MdS). Nel caso di cooperazione applicativa, la PdD del MdS invia 
automaticamente i flussi al sistema GAF. 

 

Caso d'uso Descrizione 

Gestione estrazioni tracciati 
SIMES 

Funzionalità per la produzione ed estrazione dei tracciati da inviare al 
SIMES: 

 Eventi Sentinella Scheda A 

 Eventi Sentinella Scheda B 

 Denunce dei Sinistri 
Il sistema permetterà di avere visione delle schede non ancora validate 
e segnalarle ai referenti delle ASL. 

Estrazione tracciato 1 
Eventi Sentinella Scheda A 

Permette la produzione ed estrazione del tracciato Eventi Sentinella 
Scheda A.  
Saranno considerate solo le schede relative ad eventi sentinella. 
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Estrazione tracciato 2 
Eventi Sentinella Scheda B 

Permette la produzione ed estrazione del tracciato Eventi Sentinella 
Scheda B. 
Saranno considerate solo le schede relative ad eventi sentinella. 

Estrazione tracciato 3 
Denuncia sinistri 

Permette la produzione ed estrazione del tracciato Denunce dei Sinistri 

Invio flussi al SIMES/NSIS Permette l'invio dei flussi di dati al SIMES/NSIS in cooperazione 
applicativa. 

4.7 Accesso al sistema 

Questa sezione descrive le modalità di accesso al sistema SIRMES. 

In Sardegna è stato avviato il sistema SISaR che informatizza a 360° l’attività sanitaria presso le Aziende 
Sanitarie. Sono di competenza SISaR le seguenti aree applicative: 

 il sistema informativo sanitario ospedaliero  

 il sistema informativo sanitario attività assistenziali e di prevenzione  

 il sistema informativo gestore risorse – CUP  

 il sistema informativo sanitario amministrativo  

o Amministrativo contabile  
o Human Resources 
o Protocollo, Atti e Delibere  

 il sistema informativo sanitario direzionale  

 il sistema informativo epidemiologico  

Tutti gli operatori sanitari sono potenziali segnalatori di incident (e quindi utenti del SIRMES) e tutti gli 

operatori sanitari sono in generale utenti di almeno uno dei moduli SISaR. Considerata la diffusione 

capillare dei moduli SISaR, l'accesso al sistema SIRMES sarà reso facilmente e largamente disponibile per 

mezzo del sistema SISaR.  

Il SIRMES dovrà integrarsi col sistema SISaR per fruire dei servizi di identificazione e autenticazione, 

realizzando una chain-of-trust: ogni utente già autenticato sul sistema SISaR potrà ottenere accesso diretto 

al SIRMES senza necessità di autenticarsi nuovamente. A tal fine, il desktop1 degli applicativi SISaR 

conterrà un'icona specifica per l'accesso diretto al SIRMES: 

 ogni utente già autenticato sul sistema SISaR potrà accedere al SIRMES selezionando l'icona 
disponibile sul desktop SISaR; 

 il sistema SISaR inoltrerà la richiesta al SIRMES (tramite apposito url da predisporre) allegando 
un token contenente alcune informazioni sull'utente: dati anagrafici di base e struttura di 
appartenenza.  

L’accesso al sistema SIRMES potrà avvenire anche per mezzo del sistema regionale di Identity 
Management (IDM), cui il SIRMES potrà demandare le procedure di identificazione e autenticazione. 

Il sistema esterno (IDM e SISaR) esegue le operazioni di identificazione e autenticazione; le operazioni di 
autorizzazione all'accesso dovranno essere svolte direttamente dal SIRMES.  

Per ogni utente che accede al SIRMES, il sistema dovrà: 

 verificare se l'utente è censito con un ruolo specifico nella rete di gestione del rischio (si veda par. 
0 e 4.5); 

 se l'utente è in possesso di due o più ruoli, o ambiti operativi, il SIRMES dovrà richiedere di 
selezionarne uno specifico; 

 se un utente non è censito come un ruolo specifico allora è un operatore sanitario generico 
abilitato alla sola segnalazione di incident; 

                                                      
1 Il desktop è la pagina iniziale del sistema SISaR dove un utente trova le icone di accesso ai moduli applicativi per i 

quali è stato abilitato. 



 

   

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 
FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 

 

 

[e-HEALTH SARDEGNA] Documento di analisi del contesto e dei requisiti 

Allegato 6 disciplinare - capitolato_ analisi contesto e requisiti - RETTIFICATO 
10-12-2013 

Novembre 2013 Pagina 50 di 57 

 

 tutti gli accessi dovranno essere tracciati; 

Il legame tra un utente che accede tramite un sistema esterno (IDM e SISaR) e un utente SIRMES sarà 
ottenuto per mezzo del suo Codice Fiscale. 

 

Figura 28 Funzionalità di accesso al sistema 

Il diagramma mostra le funzionalità di accesso al sistema  SIRMES. 

Caso d’uso Descrizione 

Autenticazione utente Permette l'accesso al sistema SIRMES tramite autenticazione su IDM. Il 
SIRMES espone specifico link di autenticazione. 

Inoltre, ogni tentativo di accesso ad un url privato dell'applicazione 
SIRMES, senza essere autenticati, deve prima rimandare 
all'autenticazione IDM e quindi aprire la risorsa richiesta (url 
selezionato). 

Nota: questa modalità di accesso richiede che l'utente sia registrato su 
IDM. 

Accesso da sistema 
esterno 

Permette l'accesso al sistema SIRMES tramite SSO con un sistema 
esterno quale il sistema SISaR. 

Il SIRMES espone specifico link di accesso; le informazioni sull'utente 
sono contenute nel token allegato, tra cui: cognome, nome e codice 
fiscale dell'utente e struttura di appartenenza. 
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Verifica autorizzazioni I sistemi esterni trusted (nello specifico SISaR e IDM) eseguono le sole 
operazioni di identificazione e autenticazione; le operazioni di 
autorizzazione all'accesso dovranno essere svolte direttamente dal 
SIRMES.  

Per ogni utente esterno che accede al SIRMES, il sistema dovrà: 

 verificare se l'utente è censito con un ruolo specifico nella rete di 
gestione del rischio (si veda par. 0 e 4.5); 

 se l'utente è in possesso di due o più ruoli, o ambiti operativi, il 
SIRMES dovrà richiedere di selezionarne uno specifico; 

 se un utente non è censito con un ruolo specifico, per default è un 
operatore sanitario generico abilitato alla sola segnalazione di 
incident; 

 tutti gli accessi dovranno essere tracciati; 

Il legame tra un utente esterno e uno SIRMES è ottenuto per mezzo del 
suo Codice Fiscale. 

Homepage Utente Ottenuto l'accesso al sistema, l'utente accede alla propria home page. 

L'home page mostra contenuti informativi generati tramite il CMS, tra cui 
le news a livello regionale, quelle a livello aziendale e quelle di livello 
struttura. 

Dalla home page sono attivabili le funzionalità a disposizione dell'utente 
in base al proprio profilo. 
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5 Requisiti supplementari 

Questo capitolo descrive i requisiti supplementari non espressi come casi d’uso. 

5.1 Requisiti di integrazione 

5.1.1 Single Sign On 

Il SIRMES dovrà integrarsi col sistema SISaR per fruire dei servizi di identificazione e autenticazione, 
realizzando una chain-of-trust: ogni utente già autenticato sul sistema SISaR potrà ottenere accesso diretto 
al SIRMES senza necessità di autenticarsi nuovamente. A tal fine, il desktop2 degli applicativi SISaR 
conterrà un’icona specifica per l’accesso diretto al SIRMES: 

- ogni utente già autenticato sul sistema SISaR potrà accedere al SIRMES selezionando l’icona 
disponibile sul desktop SISaR; 

- il sistema SISaR inoltrerà la richiesta al SIRMES (tramite apposito url da predisporre) allegando un 
token contenente alcune informazioni sull’utente: dati anagrafici di base e struttura di appartenenza.  

Le specifiche del token e i requisiti per la predisposizione dell’url di accesso saranno comunicati in fase di 
progettazione esecutiva. 

L’accesso al sistema SIRMES potrà avvenire anche per mezzo del sistema regionale di Identity 
Management (IDM), cui il SIRMES potrà demandare le procedure di identificazione e autenticazione. 

Le specifiche tecniche per l’integrazione con IDM sono definite nel documento Manuale di integrazione 
IDM-RAS [4]. 

Il sistema esterno (SISaR o IDM) esegue le operazioni di identificazione e autenticazione; le operazioni di 
autorizzazione all’accesso dovranno essere svolte direttamente dal SIRMES.  

5.1.2 Mappa delle strutture sanitarie 

Il sistema SIRMES potrà disporre della mappa delle strutture sanitarie pubbliche (AS, PO/distretti, Unità 
Organizzative/reparti) sfruttando le informazioni già censite nel sistema SISaR. La mappa delle strutture 
sanitarie sarà resa disponibile tramite “vista materializzata” sul database Oracle SISaR. 

Al fine di evitare single-point-of-failure, il sistema SIRMES dovrà gestire una propria mappa delle strutture 
sanitarie da allineare periodicamente tramite un db-link alla vista materializzata implementata da SISaR.  

5.2 Profilo di qualità 

Il sistema dovrà soddisfare le tradizionali caratteristiche di qualità dei sistemi software (ISO/IEC 9126):  

- funzionalità 
- affidabilità 
- usabilità 
- efficienza 
- manutenibilità 
- portabilità  

Le caratteristiche di qualità della soluzione dovranno essere adeguatamente documentate e dimostrate dal 
fornitore, che dovrà specificare le modalità di soddisfacimento sia nell’offerta tecnica sia nelle fasi di 
progettazione esecutiva e realizzativa.  

Il fornitore dovrà specificare i criteri per la verifica dei requisiti di qualità del software: tali criteri dovranno 
essere convalidati dal Committente. 

                                                      
2 Il desktop SISaR è la pagina iniziale del sistema SISaR dove un utente trova le icone di accesso ai moduli applicativi 
per i quali è stato abilitato. 
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5.3 Requisiti architetturali 

L’applicativo dovrà essere web based e l’utilizzare standard comunemente accettati in grado di garantire un 
supporto commerciale multivendor per la piattaforma complessiva.  

Il sistema complessivo deve essere altamente configurabile in modo da supportare in modo modulare e 
semplice lo sviluppo di nuove funzionalità, di nuovi workflow e di nuovi tracciati per l’invio al SIMES. Le 
caratteristiche di modularità ed estendibilità della soluzione dovranno essere adeguatamente documentate  
nell’offerta tecnica. 

5.4 Requisiti di configurazione 

Il sistema dovrà essere configurabile per ciascuna delle 11 Aziende Sanitarie in modo particolare dovranno 
essere previsti dei workflow personalizzabili per il processo di monitoraggio del rischio e la gestione del 
contezioso che potrà differenziarsi per Azienda Sanitaria.  

La parte di invio dei dati al SIMES dovrà essere agevolmente configurabile in modo tale da recepire 
eventuali modifiche ai tracciati SIMES. 

5.5 Requisiti di documentazione 

Di seguito vengono identificati gli elaborati tecnici attesi: 

- modello dei casi d’uso  

- documento di specifica dei requisiti software: 

o specifica dei requisiti funzionali (preferibilmente tramite la descrizione dei casi d’uso); 

o specifica dei requisiti supplementari  

- modellazione dei processi tramite UML activity diagram o in notazione BPMN; 

- modellazione dei dati (modello concettuale, logico e fisico); 

- use case realization almeno per i casi d’uso architetturalmente più significativi; 

- documento di architettura software: definizione architetturale in termini di componenti principali e loro 
relazioni (modelli UML e descrizione testuale); 

- piano dei test, di collaudo e dei report di esecuzione; 

- manuali utente, amministratore e gestore del sistema, inclusa la descrizione delle procedure di 
deployment e configurazione;  

- definizione dell’architettura fisica di erogazione e dei requisiti della fornitura hardware e software di 
base (la fornitura hw/sw di base dovrà essere concordata con il CSR regionale e verrà acquisita da 
SardegnaIT). Nell’offerta tecnica dovranno essere specificate le caratteristiche minime richieste. 

Tutti gli elaborati saranno soggetti a revisione e potranno considerarsi conclusi solo a seguito della loro 
formale approvazione da parte del Committente. Tutti gli elaborati tecnici dovranno essere aggiornati al 
momento del rilascio finale del sistema. 

La documentazione tecnica dovrà riguardare sia i moduli espressamente sviluppati sia quelli 
eventualmente acquisiti da terze parti. 

5.6 Requisiti di test 

Si richiede la stesura dei Piani dei test e di collaudo. Deve essere previsto almeno un caso di test per 
ognuno dei flussi principali e secondari dei casi d’uso. 

Si richiede l’esecuzione dei test di copertura dai quali dovrà risultare che tutte le parte del software sono 
sollecitate e che non sono presenti parti del codice sorgente non utilizzate. 

Il rilascio di una specifica versione software dovrà essere corredata dai rispettivi report di esecuzione dei 
test. 

5.7 Requisiti dell’interfaccia utente 

Questa sezione identifica i requisiti che l’interfaccia utente dovrà soddisfare.  
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5.7.1 Layout grafico 

Il layout grafico dovrà essere personalizzabile in modo da identificare le distinte Aziende Sanitarie della 
Sardegna.  

Il layout grafico proposto dovrà essere validato dal Committente. 

5.7.2 Usabilità e accessibilità 

Il sistema deve essere fruibile dai browser comunemente utilizzati: 

- IE 8 o superiore 

- Mozilla Firefox 5.X o superiore 

- Chrome 10.x o superiore 

- Opera 11.x o superiore 

- Safari 5.x o superiore 

Le pagine e le informazioni rivolte all’utente finale devono essere in lingua italiana. 

Il sistema deve soddisfare i principi di accessibilità sulla base degli standard W3C3, e soddisfare i principi di 
usabilità4. 

Di seguito si elencano i principali criteri che verranno controllati: 

- Visibilità dello stato del sistema 

- Loghi della RAS e della Azienda Sanitaria in posizioni ben visibili. 
- Titolo informativo della pagina. 
- Il menu chiaramente individuabile all’interno della pagina. 
- I link e i pulsanti importanti sono presenti nella prima schermata. 
- Il contenuto più importante della pagina si trova in alto. 
- È presente una griglia di impaginazione che determina una gerarchia visiva del contenuto. 
- Si possono distinguere facilmente i link, bottoni, controlli, comandi player. 

- Controllo da parte dell’utente e sua libertà di navigazione 

- Assenza di introduzioni flash e possibilità di by-passarle. 
- Presenza di path di navigazione. 
- Presenza di un link alla home page. 
- I messaggi di errore suggeriscono come continuare. 
- Gli utenti possono ridimensionare la finestra 
- Gli utenti possono modificare la dimensione del testo 

- Coerenza e standard 

- L'etichetta di un link o pulsante è coerente con il titolo della pagina destinazione. 
- Il titolo di una pagina è coerente con il contenuto della pagina. 
- Utilizzo coerente di stile, colore, font per oggetti simili all'interno di una pagina 
- Il layout della pagina è coerente a quello del sito. 
- I colori dei link sono coerenti con le convenzioni di fatto. 

Altre caratteristiche di usabilità richieste: 

- le ricerche effettuate all’interno del portale devono essere paginabili; 

- le liste/tabelle visualizzate all’interno del portale sono ordinabili per i campi/colonne visualizzati/e; 

- i menu a tendina dipendenti da una selezione sono alimentati in automatico generando i contenuti 
correlati (es. Province  Comuni); 

- le liste/tabelle/report visualizzate sono esportabili in formato xls e pdf; 

- il sistema deve gestire tutte le eccezioni in modo corretto e comprensibile all’utente. 

                                                      
3 Rif.: http://www.w3.org/WAI/ http://www.aib.it/aib/cwai/cwai.htm 
4 Rif. http://www.urp.it/cpusabile/index0452.html, http://www.usability.gov, http://it.wikipedia.org/wiki/Usabilità_del_web 
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5.8 Sicurezza e riservatezza 

Deve essere garantito l’accesso alle sole funzionalità e informazioni abilitate per uno specifico ruolo e 
ambito di competenza (AS, struttura, ...). 

 

6 Allegati 

6.1 Scheda segnalazione incident  

La scheda di segnalazione incident è unica per quasi eventi, eventi avversi ed eventi sentinella. 

Segue un esempio di scheda di incident report da implementare nel sistema SIRMES.  

Il layout e i contenuti della scheda dovranno essere concordati tra Aggiudicatario e Committente in fase di 

progettazione esecutiva. 
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SCHEDA DI SEGNALAZIONE SPONTANEA E ANONIMA  

(dei near misses ed eventi avversi) 

 

 

Luogo di accadimento: 

P.O./Distretto “______________________”  

(menù a tendina di tutti le strutture aziendali) 

Unità Operativa 

(menù a tendina di tutti le strutture aziendali)  

Chi segnala l’evento 

(facoltativo) 

 Medico  Infermiere/Coord. 
Infermieristico/Tecnico 

 Altro 
(specificare) 

…………………….
..……..……………
…….... 

Dati relativi al paziente 
(facoltativo) 

Anno di nascita......……………….………………...…………………….. 

N. Cartella Clinica...……………………………………………………... 

Circostanze dell’evento     Data in cui si è verificato l’evento …………………..…………………..…………………… 

Ora………………….  

Luogo in cui si è verificato l’evento (es. camera, bagno, ecc.) 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Paziente assistito in regime di:  Ricovero Ordinario 
 Ricovero DH/ DS 

 Prestazione Ambulatoriale 
  Altro 

 

Descrizione dell’evento:  

- che cosa è successo?  
-  

 

- perché è successo? 

-  

 

Quali sono state le conseguenze per il paziente:  

 Nessuna danno (non è stato necessario nessun trattamento) 

 Danno lieve (è stato necessario eseguire: monitoraggio/osservazione e/o visita medica specialistica) 

 Danno Grave (è stato necessario fare indagini diagnostiche, trattamenti terapeutici, trasferimento ad altra unità operativa) 

 Morte 

 Altro (specificare) ___________________________________________________________________ 
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Data _______________________________ 


