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1 GESTIONE SANITARIA 

1.1 PREMESSA

Scopo del presente documento è quello di fornire una guida per gli utenti del 
sistema all’utilizzo delle funzioni relative all’area sanitaria e contiene la 
descrizione dettagliata delle funzionalità applicative del sistema stesso. 
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2 CARTELLA SANITARIA DEL DETENUTO 

In questa sezione si procede alla descrizione di dettaglio delle funzionalità del 
sistema individuate dall’analisi condotta. 

L’area funzionale “Cartella sanitaria del detenuto” consente all’Utente di inserire a 
Sistema le informazioni sanitarie relative ai ristretti di un Istituto di Pena, associando 
le informazioni alla detenzione in atto. 

Tra le funzionalità esaminate, fondamentale importanza riveste la Visita di 1° 
ingresso, che determina l’apertura di una cartella sanitaria del detenuto. 
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2.1 DESCRIZIONE 

L’Utente dall’area funzionale di menù “Gestione sanitaria”, può selezionare 
“Cartella sanitaria del detenuto” che consente di effettuare la ricerca del soggetto 
da sottoporre a visita. 

Figura Cartella sanitaria del detenuto 

Dopo avere individuato il soggetto di interesse, che deve già essere presente 
nella Base Informativa, l’utente può visualizzarne le eventuali detenzioni 
precedenti e sceglierne una. In questo modo sarà possibile accedere a tutta la 
situazione sanitaria del soggetto legata alla detenzione selezionata. 

In ogni caso viene prospettata una maschera di instradamento dalla quale è 
possibile entrare nelle aree individuate: 

• foto 
• visite 
• esami 
• prestazioni specialistiche 
• terapie 
• schede sanitarie 
• certificati 
• stampe 
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• elenco documenti 
• relazioni sanitarie 

Figura Cartella sanitaria del detenuto 

2.2 FOTO 

Nella maschera “Cartella sanitaria del detenuto” è presente il pulsante “Foto”
tramite il quale è possibile visualizzare le foto segnaletiche del detenuto per 
consentire una individuazione certa dello stesso da parte del sanitario. Nel caso 
in cui le fotografie non fossero disponibili viene data opportuna comunicazione. 

Figura Foto segnaletica del detenuto 
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2.3 VISITE

Nella maschera “Cartella sanitaria del detenuto” è presente il pulsante “Visite”
tramite il quale è possibile accedere alla gestione delle visite. La maschera 
principale della funzionalità prospetta l’elenco di tutte le visite effettuate dal 
detenuto durante la carcerazione selezionata in precedenza, prospettate in ordine 
cronologico decrescente. 

 Figura Visite 

I dati riportati nella griglia di visualizzazione sono: 

• data visita; 
• ora visita; 
• operatore che ha effettuato la visita; 
• istituto presso cui è stata effettuata la visita; 
• tipologia visita; 
• data di inserimento della motivazione dell’annullamento della visita; 
• motivazione dell’annullamento della visita. 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Visita 1° ingresso” inserire una nuova visita di 1° ingresso; 
• “Servizio psicologico NG” inserire una nuova visita del Servizio psicologico 

Nuovi Giunti; 
• “Visita generale” inserire una nuova visita di medicina generale; 
• “Visita Sert” inserire una nuova visita “Sert”; 
• “Visita psichiatrica” inserire una nuova visita psichiatrica; 
• “Visita infettivologica” inserire una nuova visita infettivologica; 
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• “Dettaglio” prospettare il dettaglio di una visita selezionata dalla griglia; 
• “Annullamento” richiedere l’inserimento della motivazione 

dell’annullamento della visita. 
• “Esci” tornare alla schermata precedente. 

2.3.1 Visita 1° ingresso 

Per accedere alla funzionalità bisogna premere il pulsante “Visita 1° ingresso”
dalla maschera “Visite”; la visita di primo ingresso viene effettuata come 
prima visita di ogni carcerazione. 

Figura Visita di 1° ingresso 

Il sistema controlla che il ristretto abbia effettuato la visita di 1° ingresso ogni 
volta che l’utente accede alla Gestione sanitaria; nel caso in cui non risulti 
effettuata, la maschera inibisce l’accesso a tutte le funzionalità tranne che per 
la visita di 1° ingresso. 

Nella visita di 1° ingresso vengono raccolte tutte le informazioni necessarie per 
avere un quadro clinico del soggetto detenuto, il più completo possibile.  

Le informazioni fornite dal soggetto e rilevate dal sanitario, investono aspetti 
diversi e non omogenei, per cui sono organizzate in gruppi di seguito descritti: 
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• stato fisico / isolamento 
• anamnesi 
• esame della cute 
• quadro clinico 
• generale 
• urgenze 
• sciopero della fame e della sete 
• livello rischio 
• referto 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Richiesta esami”, accedere alla funzionalità di gestione degli esami;
• “Prestazioni specialistiche”, accedere alla funzionalità di gestione delle 

prestazioni specialistiche;
• “Patologie”, accedere alla funzionalità di gestione delle patologie;
• “Terapie”, accedere alla funzionalità di gestione delle terapie;
• “Schede sanitarie”, accedere alla funzionalità di gestione delle schede 

sanitarie;
• “Stampa visita”, stampare i dati relativi alla visita;
• “Certificati”, accedere alla funzionalità di gestione dei vari certificati;
• “Stampa Referto” stampare il referto della visita;
• “Stampa livello rischio”, stampare la valutazione glogale suòl livello di 

rischio;
•  “Conferma”, confermare l’inserimento della visita;
• “Esci”, uscire dalla funzionalità e tornare alla maschera precedente;

I pulsanti “Schede sanitarie”, “Conferma” ed “Esci” sono abilitati sin 
dall’apertura della maschera mentre gli altri sono inizialmente disabilitati. Una 
volta confermata la visita, questa viene inserita in base dati, il pulsante 
“Conferma” viene disabilitato e tutti gli altri abilitati 
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2.3.1.1 Visita 1° ingresso - stato fisico / isolamento 

La cartella consente l’inserimento dei dati sullo stato fisico del detenuto e 
sull’isolamento sanitario cui deve eventualmente essere sottoposto. La 
cartella è suddivisa in due parti: quella superiore relativa allo stato fisico, 
quella inferiore all’isolamento sanitario. 

Figura Visita 1° ingresso – cartella “Stato fisico/Isolamento” 

I campi contenuti sono: 

Stato fisico 

• data visita (viene inserita automaticamente la data di sistema); 
• ora visita (viene inserita automaticamente l’ora di sistema);; 
• visita d’urgenza, se valorizzato indica che la visita è urgente; 
• consenso agli esami per la ricerca del virus HIV; 
• peso (campo obbligatorio); 
• altezza (campo obbligatorio); 
• pressione arteriosa massima (campo obbligatorio); 
• pressione arteriosa minima (campo obbligatorio); 
• frequenza cardiaca (campo obbligatorio); 
• condizioni generali (campo obbligatorio); 
• muscolatura (campo obbligatorio); 
• pannicolo adiposo (campo obbligatorio); 
• decubito (campo obbligatorio); 
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• dichiara di usare sostanze stupefacenti; 

Isolamento 

• isolamento sanitario con una particolare segnalazione di attenzione; 
• data inizio isolamento; 
• data fine effettiva dell’isolamento. 

2.3.1.2 Visita 1° ingresso - anamnesi 

La cartella consente l’inserimento dei dati relativi all’anamnesi del detenuto. 

Figura Visita 1° ingresso – cartella “Anamnesi” 

I campi prospettati sono: 

Anamnesi familiare 

• famiglia di origine; 

Anamnesi fisiologica/abitudini voluttuarie 

• abitudini alimentari; 
• ciclo mestruale; 
• data ultimo ciclo mestruale; 
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• gravidanza in atto; 
• alvo; 
• diuresi; 
• indicatore di consumo di sostanze alcoliche, con l’indicazione della 

frequenza; 
• indicatore di consumo di tabacco, quantità di sigarette (giornaliere) e anni; 
• sonno; 
• professione; 

Anamnesi patologica:  

• riferita: dal detenuto; 
• riscontrata: tramite la diagnosi delle patologie rilevate durante la visita; 

2.3.1.3 Visita 1° ingresso - esame della cute 

La cartella consente l’inserimento di eventuali informazioni relative a lesioni 
della cute del detenuto. 

Figura Visita 1° ingresso – cartella “Esame della cute” 

I campi prospettati sono: 

• lesioni riscontrate all’ingresso; 
• sede delle lesioni; 
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• causa riferita alle lesioni; 
• compatibilità tra lesioni riscontrate e cause riferite; 
• prognosi; 
• patologie cutanee e mucose. 

Patologie cutanee o mucose: 

L’inserimento in questo campo può avvenire manualmente e/o servendosi del 
menù a tendina accanto in cui sono già riportati alcune voci inseribili tramite 
il pulsante “<”.

2.3.1.4 Visita 1° ingresso - quadro clinico 

La cartella consente l’inserimento di informazioni relative al quadro clinico 
del detenuto. 

Figura Visita 1° ingresso – cartella “Quadro clinico” 

I campi prospettati sono i seguenti: 

Colloquio con il paziente ed esame obiettivo 

Patologie 
• sistema nervoso e organi di senso; 
• capo collo tronco arti; 
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• torace; 
• addome; 
• apparato cardiovascolare; 
• apparato urogenitale; 

Se non ci sono patologie in atto da descrivere per i suddetti campi, è possibile 
inserirvi la frase “Non segni patologici in atto” tramite l’omonimo pulsante. 

2.3.1.5 Visita 1° ingresso - generale 

La cartella consente l’inserimento di informazioni di tipo generale. 

Figura Visita 1° ingresso – cartella “Generale” 

I campi contenuti sono: 

• diagnosi e prognosi; 
• proposte; 
• dichiarazioni del paziente; 
• valutazione di compatibilità tra le dichiarazioni rese e l’esame obiettivo. 

2.3.1.6 Visita 1° ingresso - urgenze 
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La cartella consente l’inserimento di informazioni relative ai provvedimenti 
di urgenza eventualmente da adottare per il detenuto. 

Figura Visita 1° ingresso – cartella “Urgenze” 

I campi prospettati sono: 

• richiesta prestazione specialistica interna; 
• ricovero; 
• sede del ricovero; 
• accertamento diagnostico presso pronto soccorso; 
• tipo di invio; 
• modalità di trasporto. 
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2.3.1.7 Visita 1° ingresso – sciopero della fame, della sete e del trattamento 
sanitario 

La cartella consente l’inserimento di informazioni relative all’eventuale 
sciopero della fame e della sete iniziato dal detenuto in oggetto. 

Figura Visita 1° ingresso – cartella “Sciopero della fame, della sete e del trattamento sanitario” 

I campi prospettati sono: 

• Sciopero della fame; 
• Data inizio; 
• Data fine effettiva; 
• Sciopero della sete; 
• Data inizio; 
• Data fine effettiva; 
• Sciopero del trattamento sanitario; 
• Data inizio; 
• Data fine effettiva; 
• Motivo; 
• Note. 

2.3.1.8 Visita 1° ingresso – livello rischio  
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La cartella consente l’inserimento di informazioni relative alla valutazione di 
massima sul livello di rischio. 

Figura Visita 1° ingresso – cartella “Livello rischio” 

I campi prospettati sono: 

• Sorveglianza; 
• Data inizio(obbligatorio se selezionato il campo Sorveglianza); 
• Data fine; 
• Indicazioni per Polizia Penitenziaria; 

2.3.1.9 Visita 1° ingresso – referto  

La cartella consente l’inserimento di informazioni relative all’eventuale 
referto da parte del medico a fine visita in relazione al detenuto in oggetto. 



PROGETTO GESTIONE SANITARIA- Cartella del detenuto 
MANUALE UTENTE  

             WH-31-GS-0001 
             05-marzo-2008 

Pag. 19 

Figura Visita 1° ingresso – cartella “Referto” 

Il campo prospettato è: 

• campo libero dove descrivere il referto; 

2.3.1.10 Visita 1° ingresso – stampa visita 

I dati relativi alla visita di primo ingresso possono essere stampati in un file 
Pdf cliccando sull’apposito pulsante di stampa. 
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Figura Visita 1° ingresso – stampa visita

2.3.1.11 Visita 1° ingresso – stampa referto 

Il referto finale relativo alla visita di primo ingresso può essere stampato in un 
file Pdf cliccando sull’apposito pulsante di stampa. 
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Figura Visita 1° ingresso – stampa referto

2.3.1.12 Visita 1° ingresso – stampa livello rischio 

La valutazione globale del livello di rischio da inviare alla Polizia 
Penitenziaria può essere stampato in un file Pdf cliccando sull’apposito 
pulsante di stampa. 

Figura Visita 1° ingresso – stampa livello di rischio
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La Visita di 1° Ingresso può essere inserita un’unica volta. Infatti all’apertura della 
maschera “Visite” la prima volta l’unico tasto attivo è quello di “Visita 1° Ingresso” 
che si disattiverà una volta inserita la visita stessa. 
L’unico caso in cui la visita di 1° Ingresso può essere reinserita è quando si annulla 
quella esistente. Si noti che tale operazione può essere effettuata solo nel caso in cui 
non ci siano o esami o prestazioni specialistiche refertati(regola che vale per tutte le 
visite inserite a sistema).  
Le informazioni relative alla visita ossia le prestazioni, gli esami, le patologie, le 
terapie e i certificati legati alla stessa verranno annullati automaticamente ed il 
sistema lo evidenzierà tramite una riga colorata di arancione. Tali dati potranno, in 
ogni caso, essere consultati tramite il bottone “Dettaglio”. 
Inoltre, se la Visita viene annullata e si effettua nuovamente l’inserimento della 
stessa tramite il bottone “Visita 1° Ingresso”  i dati inseriti in quella annullata
verranno riportati automaticamente nella nuova, ma modificabili.

Figura Visita 1° ingresso – stampa livello di rischio 

2.3.1.13 Visite – Servizio psicologico NG 

Per accedere alla funzionalità bisogna premere il pulsante “Servizio 
psicologico NG” dalla maschera “Visite”. La cartella consente l’inserimento 
di informazioni relative alla situazione psicologica del detenuto 
evidenziandone in particolare il rischio suicidio o di subire violenza. 
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Figura Servizio psicologico NG 

La visita Servizio psicologico Nuovi Giunti viene effettuata al detenuto 
proveniente dalla libertà, subito dopo la visita di 1° ingresso. Tale visita 
consiste in un colloquio con lo psicologo il quale deve valutare il livello di 
rischio del soggetto in esame.

Durante tale visita vengono raccolte tutte le informazioni necessarie per avere 
un quadro sintetico della pericolosità del soggetto detenuto, in modo 
particolare del fattore di rischio suicida e di subire violenza. Dopo tale 
colloquio si può decidere se e a quale tipologia di sorveglianza sottoporre il 
soggetto. 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Richiesta esami”, accedere alla funzionalità di gestione degli esami;
• “Prestazioni specialistiche”, accedere alla funzionalità di gestione delle 

prestazioni specialistiche;
• “Patologie”, accedere alla funzionalità di gestione delle patologie;
• “Terapie”, accedere alla funzionalità di gestione delle terapie;
• “Schede sanitarie”, accedere alla funzionalità di gestione delle schede 

sanitarie;
• “Stampa visita”, stampare la cartella clinica del detenuto;
•   “Certificati”, accedere alla funzionalità di gestione dei vari certificati;
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•   “Stampa Referto” stampare il referto della visita;
• “Conferma”, confermare l’inserimento della visita;
• “Esci”, uscire dalla funzionalità e tornare alla maschera precedente;

I pulsanti “Schede sanitarie”, “Conferma” ed “Esci” sono abilitati sin 
dall’apertura della maschera mentre gli altri sono inizialmente disabilitati. 
Una volta confermata la visita, questa viene inserita in base dati, il pulsante 
“Conferma” viene disabilitato e tutti gli altri abilitati. 

2.3.1.14 Servizio psicologico NG - servizio NG 

Nell’unica cartella del Servizio psicologico NG è possibile inserire 
informazioni relative alla situazione psicologica del detenuto, evidenziando 
tendenze al suicidio o a subire violenza. 

Figura Servizio psicologico NG – servizio NG 

I campi prospettati sono: 

• data della visita psicologica (campo obbligatorio); 
• ora di inizio della visita psicologica (campo obbligatorio); 
• aspetti epidemiologici e anamnestici relativi al rischio suicidio; 
• aspetti di personalità relativi al rischio suicidio; 
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• aspetti affettivi relativi al rischio suicidio; 
• fattori di rischio a subire violenza; 
• tipo di sorveglianza cui eventualmente sottoporre il detenuto; 
• data effettiva d’inizio sorveglianza; 
• data effettiva di fine sorveglianza; 
• valutazione sintetica di rischio suicida; 
• valutazione sintetica di rischio a subire violenza; 
• indicazioni da trasmettere al sottufficiale di Polizia Penitenziaria. 

2.3.1.15 Servizio psicologico NG - Referto 

La cartella consente l’inserimento di informazioni relative al referto da parte 
del medico a fine visita Servizio psicologico del detenuto in oggetto. 

Figura Servizio psicologico NG – referto 

Il campo prospettato è: 

• campo descrittivo dove inserire le conclusioni in relazione alla visita 
Servizio psicologico di un soggetto. 
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2.3.1.16 Servizio psicologico NG – stampa visita 

I dati relativi alla visita Servizio psicologico nuovi giunti possono essere 
stampati in un file Pdf cliccando sull’apposito pulsante di stampa. 

Figura Servizio psicologico NG – stampa visita

2.3.1.17 Servizio psicologico NG – stampa referto 

I dati relativi al referto da parte del medico della visita Servizio psicologico 
nuovi giunti possono essere stampati in un file Pdf cliccando sull’apposito 
pulsante di stampa. 
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Figura Servizio psicologico NG – stampa referto
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2.3.2 Visita generale 

Per accedere alla funzionalità bisogna premere il pulsante “Visita generale”
dalla maschera “Visite”. 

Figura Visita generale 

La visita generale viene effettuata ogni volta che il detenuto presenta dei 
sintomi, a sua richiesta, ovvero ogni qualvolta il medico incaricato lo ritenga 
necessario. La visita generale viene effettuata anche per quei detenuti che 
vengono trasferiti da un istituto, ovvero per i transitanti. 

Nella visita di generale vengono raccolte tutte le informazioni necessarie per 
avere un quadro clinico del soggetto detenuto, e che possono aver subito delle 
modifiche rispetto alla visita di 1° ingresso.  

Le informazioni fornite dal soggetto e rilevate dal sanitario, investono aspetti 
diversi e non omogenei, per cui sono organizzate in gruppi di seguito 
descritti: 

• stato fisico / isolamento 
• generale 
• urgenze 
• raccordo anamnestico 
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• sciopero della fame, della sete e sanitario 
• referto 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Richiesta esami”, accedere alla funzionalità di gestione degli esami;
• “Prestazioni specialistiche”, accedere alla funzionalità di gestione delle 

prestazioni specialistiche;
• “Patologie”, accedere alla funzionalità di gestione delle patologie;
• “Terapie”, accedere alla funzionalità di gestione delle terapie;
• “Schede sanitarie”, accedere alla funzionalità di gestione delle schede 

sanitarie;
• “Stampa vista”, stampare i dati relativi alla visita;
• “Certificati”, accedere alla funzionalità di gestione dei vari certificati;
• “Stampa referto”, stampare il referto della visita;
• “Conferma”, confermare l’inserimento della visita;
• “Esci”, uscire dalla funzionalità e tornare alla maschera precedente;

I pulsanti “Schede sanitarie”, “Stampa cartella clinica”, “Conferma” ed 
“Esci” sono abilitati sin dall’apertura della maschera mentre gli altri sono 
inizialmente disabilitati. Una volta confermata la visita, questa viene inserita 
in base dati, il pulsante “Conferma” viene disabilitato e tutti gli altri abilitati. 

2.3.2.1 Visita generale - stato fisico / isolamento 

La cartella consente l’inserimento dei dati sullo stato fisico del detenuto e 
sull’isolamento sanitario cui deve eventualmente essere sottoposto. La 
cartella è suddivisa in due parti: quella superiore relativa allo stato fisico, 
quella inferiore all’isolamento sanitario. 
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Figura Visita generale – cartella “Stato fisico/Isolamento” 

I campi contenuti sono: 

Stato fisico 

• data visita (viene valorizzato automaticamente con la data di sistema); 
• ora visita (viene valorizzato automaticamente con l’ora di sistema); 
• visita d’urgenza, se valorizzato indica che la visita è urgente; 
• consenso agli esami per la ricerca del virus HIV; 
• peso; 
• altezza; 
• pressione arteriosa massima; 
• pressione arteriosa minima; 
• frequenza cardiaca; 
• condizioni generali; 
• muscolatura; 
• pannicolo adiposo; 
• decubito; 

Isolamento 

• isolamento sanitario con una particolare segnalazione di attenzione; 
• data inizio isolamento; 
• data fine effettiva dell’isolamento. 
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2.3.2.2 Visita generale - generale 

La cartella consente l’inserimento di informazioni di tipo generale. 

Figura Visita generale – cartella “Generale” 

I campi contenuti sono: 
• Colloquio con il paziente ed esame obiettivo; 
• diagnosi e prognosi; 
• proposte; 
• dichiarazioni del paziente; 
• valutazione di compatibilità tra le dichiarazioni rese e l’esame obiettivo. 
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2.3.2.3 Visita generale - urgenze 

La cartella consente l’inserimento di informazioni relative ai provvedimenti 
di urgenza eventualmente da adottare per il detenuto. 

Figura Visita generale – cartella “Urgenze” 

I campi prospettati sono: 
• richiesta prestazione specialistica interna; 
• ricovero; 
• sede del ricovero; 
• accertamento diagnostico presso pronto soccorso; 
• tipo di invio; 
• modalità di trasporto. 
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2.3.2.4 Visita generale - raccordo anamnestico 

La cartella consente la sola visualizzazione dell’anamnesi del soggetto con la 
possibilità di integrarne eventuali variazioni. 

Figura Visita generale – cartella “Raccordo anamnestico” 

I campi prospettati sono: 

Anamnesi familiare 

• famiglia di origine; 

Anamnesi fisiologica/abitudini voluttuarie 

• abitudini alimentari; 
• ciclo mestruale; 
• data ultimo ciclo mestruale; 
• gravidanza; 
• alvo; 
• diuresi; 
• indicatore di consumo di sostanze alcoliche, con l’indicatore della 

frequenza; 
• indicatore di consumo di tabacco, quantità di sigarette (giornaliere) e anni; 
• sonno; 
• professione; 
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Anamnesi patologica:  

• riferita: dal detenuto; 
• riscontrata: tramite la diagnosi delle patologie rilevate durante la visita; 

Variazioni all’anamnesi 

• precedente: visualizza tutte le variazioni all’anamnesi inserite nelle visite 
precedenti; 

• attuale: consente l’inserimento di una nuova variazione all’anamnesi 
nell’ambito della visita. 

2.3.2.5 Visita generale – sciopero della fame, della sete e del trattamento 
sanitario 

La cartella consente l’inserimento di informazioni relative all’eventuale 
sciopero della fame e della sete iniziato dal detenuto in oggetto. 

Figura Visita generale – cartella “Sciopero della fame e della sete” 

I campi prospettati sono: 

• sciopero della fame; 
• data inizio; 
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• data fine effettiva; 
• sciopero della sete; 
• data inizio; 
• data fine effettiva; 
• sciopero del trattamento sanitario; 
• data inizio; 
• data fine effettiva; 
• Motivo; 
• Nota. 

2.3.2.6 Visita generale – referto  

La cartella consente l’inserimento di informazioni relative al referto del 
medico a fine della visita generale in relazione al detenuto in oggetto. 

Figura Visita generale – cartella “Referto” 

Il campo prospettato è: 

• campo descrittivo dove inserire le conclusioni in relazione alla visita 
Generale di un soggetto. 
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2.3.2.7 Visita generale – stampa visita 

I dati relativi alla visita generale possono essere stampati in un file Pdf 
cliccando sull’apposito pulsante di stampa. 

Figura Visita generale – stampa visita 

2.3.2.8 Visita generale – stampa referto 

I dati relativi al referto del medico in relazione alla visita generale possono 
essere stampati in un file Pdf cliccando sull’apposito pulsante di stampa. 



PROGETTO GESTIONE SANITARIA- Cartella del detenuto 
MANUALE UTENTE  

             WH-31-GS-0001 
             05-marzo-2008 

Pag. 37 

Figura Visita generale – stampa referto 

2.3.3 Visita SERT 

Per accedere alla funzionalità bisogna premere il pulsante “Visita Sert” dalla 
maschera “Visite”. 
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Figura Visita Sert  

La visita SERT viene richiesta dal medico incaricato ed effettuata dallo 
specialista presente nell’istituto. La prima volta la visita deve essere sempre 
attivata dal medico incaricato, successivamente lo specialista può decidere 
autonomamente di visitare il paziente.  

Le informazioni individuate, sono state organizzate nei gruppi di seguito 
descritti: 

• generale, riporta i dati generali della visita  
• raccordo anamnestico, riporta i dati dell’anamnesi e consente di inserire una 

variazione alla stessa 
• referto, riporta il referto del medico 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Richiesta esami”, accedere alla funzionalità di gestione degli esami;
• “Prestazioni specialistiche”, accedere alla funzionalità di gestione delle 

prestazioni specialistiche;
• “Patologie”, accedere alla funzionalità di gestione delle patologie;
• “Terapie”, accedere alla funzionalità di gestione delle terapie;
• “Schede sanitarie”, accedere alla funzionalità di gestione delle schede 

sanitarie;
• “Stampa visita”, stampare i dati relativi alla visita;
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• “Certificati”, accedere alla funzionalità dei vari certificati;
• “Stampa Referto”, stampare il referto della visita;
• “Conferma”, confermare l’inserimento della visita;
• “Esci”, uscire dalla funzionalità e tornare alla maschera precedente;

I pulsanti “Schede sanitarie”, “Conferma” ed “Esci” sono abilitati sin 
dall’apertura della maschera mentre gli altri sono inizialmente disabilitati. Una 
volta confermata la visita, questa viene inserita in base dati, il pulsante 
“Conferma” viene disabilitato e tutti gli altri abilitati 

2.3.3.1 Visita SERT - generale 

La cartella consente l’inserimento di informazioni di tipo generale. 

Figura Visita Sert – cartella “Generale” 

I campi contenuti sono: 

• data visita (viene valorizzato automaticamente con la data di sistema);
• ora visita (viene valorizzato automaticamente con l’ora di sistema); 
• consenso a effettuare esami HIV; 
• diagnosi e prognosi accertata durante la visita (campo obbligatorio); 
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I campi data e ora visita vengono valorizzati automaticamente con data e ora 
di sistema; il campo Diagnosi e Prognosi è un campo testo da valorizzare 
obbligatoriamente. 

2.3.3.2 Visita SERT - raccordo anamnestico 

La cartella consente la sola visualizzazione dell’anamnesi del soggetto con la 
possibilità di integrarne eventuali variazioni. 

Figura Visita Sert – cartella “Raccordo anamnestico” 

I campi prospettati sono: 

Anamnesi familiare 

• famiglia di origine; 

Anamnesi fisiologica/abitudini voluttuarie 

• abitudini alimentari; 
• ciclo mestruale; 
• data ultimo ciclo mestruale; 
• gravidanza; 
• alvo; 
• diuresi; 
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• indicatore di consumo di sostanze alcoliche, con l’indicatore della 
frequenza; 

• indicatore di consumo di tabacco, quantità di sigarette (giornaliere) e anni; 
• sonno; 
• professione; 

Anamnesi patologica:  

• riferita: dal detenuto; 
• riscontrata: tramite la diagnosi delle patologie rilevate durante la visita; 

Variazioni all’anamnesi 

• precedente: visualizza tutte le variazioni all’anamnesi inserite nelle visite 
precedenti; 

• attuale: consente l’inserimento di una nuova variazione all’anamnesi 
nell’ambito della visita. 

2.3.3.3 Visita SERT - referto 

La cartella consente l’inserimento di informazioni relative al referto del 
medico a fine della visita sert in relazione al detenuto in oggetto. 

Figura Visita Sert – cartella “Referto” 
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Il campo prospettato è: 

• campo descrittivo dove inserire le conclusioni in relazione alla visita sert 
di un soggetto. 

2.3.3.4 Visita Sert – stampa visita 

I dati relativi alla visita sert possono essere stampati in un file Pdf cliccando 
sull’apposito pulsante di stampa. 

Figura Visita Sert – stampa visita 

2.3.3.5 Visita Sert – stampa referto  

I dati relativi al referto del medico in relazione alla visita sert possono essere 
stampati in un file Pdf cliccando sull’apposito pulsante di stampa. 
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Figura Visita Sert – stampa referto 

2.3.4 Visita psichiatrica 

Per accedere alla funzionalità bisogna premere il pulsante “Visita psichiatrica”
dalla maschera “Visite”. 

Figura Visita psichiatrica 
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La visita psichiatrica viene richiesta dal medico incaricato ed effettuata dallo 
specialista presente nell’istituto. La prima volta la visita deve essere sempre 
attivata dal medico incaricato, successivamente lo specialista può decidere 
autonomamente di visitare il paziente. Le informazioni previste nella maschera 
della visita psichiatrica possono anche essere raccolte dal medico incaricato.  

Le informazioni individuate, sono state organizzate nei gruppi di seguito 
descritti: 

• generale  
• raccordo anamnestico 
• status generale 
• organizzazione del pensiero 
• disturbi somatici 
• sfera cognitiva 
• comportamento 
• esito 
• referto 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Richiesta esami”, accedere alla funzionalità di gestione degli esami;
• “Prestazioni specialistiche”, accedere alla funzionalità di gestione delle 

prestazioni specialistiche;
• “Patologie”, accedere alla funzionalità di gestione delle patologie;
• “Terapie”, accedere alla funzionalità di gestione delle terapie;
• “Schede sanitarie”, accedere alla funzionalità di gestione delle schede 

sanitarie;
• “Stampa visita”, stampare i dati relativi alla visita;
• “Certificati”, accedere alla funzionalità di gestione dei vari certificati;
• “Stampa referto”, stampare il referto della visita;
•  “Conferma”, confermare l’inserimento della visita;
• “Esci”, uscire dalla funzionalità e tornare alla maschera precedente;

I pulsanti “Schede sanitarie”, “Conferma” ed “Esci” sono abilitati sin 
dall’apertura della maschera mentre gli altri sono inizialmente disabilitati. Una 
volta confermata la visita, questa viene inserita in base dati, il pulsante 
“Conferma” viene disabilitato e tutti gli altri abilitati.
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2.3.4.1 Visita psichiatrica - generale 

La cartella consente l’inserimento di informazioni di tipo generale. 

Figura Visita psichiatrica – cartella “Generale” 

I campi contenuti sono: 
• data visita (viene valorizzato automaticamente con la data di sistema);; 
• ora visita (viene valorizzato automaticamente con l’ora di sistema);; 
• consenso a effettuare esami HIV; 
• diagnosi e prognosi accertata durante la visita (campo obbligatorio); 

I campi data e ora visita vengono valorizzati automaticamente con data e ora 
di sistema; il campo Colloquio psichiatrico è un campo testo da valorizzare 
obbligatoriamente. 
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2.3.4.2 Visita psichiatrica - raccordo anamnestico 

La cartella consente la sola visualizzazione dell’anamnesi del soggetto con la 
possibilità di integrarne eventuali variazioni. 

Figura Visita psichiatrica – cartella “Raccordo anamnestico” 

I campi prospettati sono: 

Anamnesi familiare 

• famiglia di origine; 

Anamnesi fisiologica/abitudini voluttuarie 

• abitudini alimentari; 
• ciclo mestruale; 
• data ultimo ciclo mestruale; 
• gravidanza; 
• alvo; 
• diuresi; 
• indicatore di consumo di sostanze alcoliche, con l’indicatore della 

frequenza; 
• indicatore di consumo di tabacco, quantità di sigarette (giornaliere) e anni; 
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• sonno; 
• professione; 

Anamnesi patologica:  

• riferita: dal detenuto; 
• riscontrata: tramite la diagnosi delle patologie rilevate durante la visita; 

Variazioni all’anamnesi 

• precedente: visualizza tutte le variazioni all’anamnesi inserite nelle visite 
precedenti; 

• attuale: consente l’inserimento di una nuova variazione all’anamnesi 
nell’ambito della visita. 

2.3.4.3 Visita psichiatrica - status generale 

La cartella consente l’inserimento di informazioni sullo stato generale del 
detenuto da un punto di vista psichiatrico. 

Figura Visita psichiatrica – cartella “Status Generale” 

I campi presenti nella maschera sono: 
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• aspetto generale; 
• attività motoria; 
• espressione del volto; 
• rabbia – aggressività; 
• mimica; 
• modalità di accedere al colloquio; 
• valutazione quantitativa del discorso; 
• valutazione delle espressioni affettive; 
• ansia durante il colloquio; 
• perplessità; 
• indecisione ed impulsività; 
• attività volitiva. 

2.3.4.4 Visita psichiatrica - organizzazione del pensiero 

La cartella consente l’inserimento di informazioni relative all’organizzazione 
del pensiero del detenuto. 

Figura Visita psichiatrica – cartella “Organizzazione del pensiero” 

I campi presenti nella maschera sono: 



PROGETTO GESTIONE SANITARIA- Cartella del detenuto 
MANUALE UTENTE  

             WH-31-GS-0001 
             05-marzo-2008 

Pag. 49 

• organizzazione strutturale del pensiero; 
• anancasmi; 
• fobie; 
• sentimenti di colpa e di autosvalutazione; 
• tendenza all’autoriferimento; 
• deliri; 
• valutazione; 
• allucinazione; 
• valutazione; 
• congruità delle espressioni affettive; 
• sentimenti di depersonalizzazione: ambivalenza; 
• sentimenti di depersonalizzazione: orientamento timico; 
• sentimenti di depersonalizzazione: ipocondria; 
• sentimenti di depersonalizzazione: allopsichica; 
• sentimenti di depersonalizzazione: somatica; 
• sentimenti di depersonalizzazione: autopsichica. 

2.3.4.5 Visita psichiatrica - disturbi somatici 

La cartella consente l’inserimento di informazioni relative ai disturbi somatici 
del detenuto. 

Figura Visita psichiatrica – cartella “Disturbi somatici” 
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I campi presenti nella maschera sono: 

• disturbi somatici. 
• Un campo testo dove poter completare la descrizione del campo disturbi 

somatici. 

2.3.4.6 Visita psichiatrica - sfera cognitiva 

La cartella consente l’inserimento di informazioni relative alla sfera cognitiva 
del detenuto. 

Figura Visita psichiatrica – cartella “Sfera Cognitiva” 

I campi presenti nella maschera sono: 

• perdite di conoscenza; 
• orientamento; 
• memoria; 
• attenzione spontanea; 
• attenzione volontaria; 
• attenzione spontanea e volontaria; 
• consapevolezza di malattia; 
• critica dei vissuti psicotici. 
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2.3.4.7 Visita psichiatrica - comportamento 

La cartella consente l’inserimento di informazioni relative al comportamento 
del detenuto. 

Figura Visita psichiatrica – cartella “Comportamento” 

I campi presenti nella maschera sono: 

• comportamento auto aggressivo; 
• comportamento etero aggressivo; 
• congruità ed efficienza del comportamento; 
• comportamento in gruppo; 
• normale inserimento in gruppo; 
• sonno; 
• condotte alimentari; 
• normale comportamento alimentare; 
• valutazione globale di massima sul livello di rischio: suicida. 
• valutazione globale di massima sul livello di rischio: violenza 
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2.3.4.8 Visita psichiatrica - esito 

La cartella consente l’inserimento dell’esito della visita. 

Figura Visita psichiatrica – cartella “Esito” 

Il campo presente nella maschera è: 

• esito della visita. 

2.3.4.9 Visita Psichiatrica - referto 

La cartella consente l’inserimento di informazioni relative al referto del 
medico a fine della visita psichiatrica in relazione al detenuto in oggetto. 
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Figura Visita Psichiatrica – cartella “Referto” 

Il campo prospettato è: 

• campo descrittivo dove inserire le conclusioni in relazione alla visita 
psichiatrica di un soggetto. 

2.3.4.10 Visita Psichiatrica - stampa visita 

I dati relativi alla visita psichiatrica possono essere stampati in un file Pdf 
cliccando sull’apposito pulsante di stampa. 
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Figura Visita Pschiatrica – stampa visita

2.3.4.11 Visita Psichiatrica - stampa referto 

I dati relativi al referto del medico in relazione alla visita psichiatrica possono 
essere stampati in un file Pdf cliccando sull’apposito pulsante di stampa. 
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Figura Visita Pschiatrica – stampa referto

2.3.5 Visita infettivologica 

Per accedere alla funzionalità bisogna premere il pulsante “Visita 
infettivologica” dalla maschera “Visite”. 

Figura Visita infettivologica 
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La visita infettivologica viene richiesta dal medico incaricato ed effettuata 
dallo specialista presente nell’istituto. La prima volta la visita deve essere 
sempre attivata dal medico incaricato, successivamente lo specialista può 
decidere autonomamente di visitare il paziente. 

Le informazioni individuate, sono state organizzate nei gruppi di seguito 
descritti: 

• generale, riporta i dati generali della visita  
• raccordo anamnestico, riporta i dati dell’anamnesi e consente di inserire una 

variazione alla stessa 
• referto, riporta il referto del medico 

Le cartelle consentono l’inserimento o la visualizzazione di informazioni 
suddivise per argomenti diversi. 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Richiesta esami”, accedere alla funzionalità di gestione degli esami;
• “Prestazioni specialistiche”, accedere alla funzionalità di gestione delle 

prestazioni specialistiche;
• “Patologie”, accedere alla funzionalità di gestione delle patologie;
• “Terapie”, accedere alla funzionalità di gestione delle terapie;
• “Schede sanitarie”, accedere alla funzionalità di gestione delle schede 

sanitarie;
• “Stampa visita”, stampare i dati relativi alla visita;
• “Certificati”, accedere alla funzionalità di gestione dei vari certificati;
• “Stampa referto”, stampare il referto della visita;
•  “Conferma”, confermare l’inserimento della visita;
• “Esci”, uscire dalla funzionalità e tornare alla maschera precedente;

I pulsanti “Schede sanitarie”, “Conferma” ed “Esci” sono abilitati sin 
dall’apertura della maschera mentre gli altri sono inizialmente disabilitati. Una 
volta confermata la visita, questa viene inserita in base dati, il pulsante 
“Conferma” viene disabilitato e tutti gli altri abilitati 

2.3.5.1 Visita infettivologica - generale 

La cartella consente l’inserimento di informazioni di tipo generale. 
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Figura Visita infettivologica – cartella “Generale” 

I campi presenti nella maschera sono: 

• data visita (viene valorizzato automaticamente con la data di sistema);
• ora visita (viene valorizzato automaticamente con la data di sistema);; 
• consenso a effettuare esami HIV; 
• diagnosi e prognosi accertata durante la visita (campo obbligatorio); 

I campi data e ora visita vengono valorizzati automaticamente con data e ora di 
sistema; il campo Diagnosi e Prognosi è un campo testo da valorizzare 
obbligatoriamente. 

2.3.5.2 Visita infettivologica - raccordo anamnestico 

La cartella consente la sola visualizzazione dell’anamnesi del soggetto con la 
possibilità di integrarne eventuali variazioni. 
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Figura Visita infettivologica – cartella “Raccordo anamnestico” 

I campi prospettati sono: 

Anamnesi familiare 

• famiglia di origine; 

Anamnesi fisiologica/abitudini voluttuarie 

• abitudini alimentari; 
• ciclo mestruale; 
• data ultimo ciclo mestruale; 
• gravidanza; 
• alvo; 
• diuresi; 
• indicatore di consumo di sostanze alcoliche, con l’indicatore della 

frequenza; 
• indicatore di consumo di tabacco, quantità di sigarette (giornaliere) e anni; 
• sonno; 
• professione; 

Anamnesi patologica:  

• riferita: dal detenuto; 
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• riscontrata: tramite la diagnosi delle patologie rilevate durante la visita; 

Variazioni all’anamnesi 

• precedente: visualizza tutte le variazioni all’anamnesi inserite nelle visite 
precedenti; 

• attuale: consente l’inserimento di una nuova variazione all’anamnesi 
nell’ambito della visita. 

2.3.5.3 Visita Infettivologica - referto 

La cartella consente l’inserimento di informazioni relative al referto del 
medico a fine della visita infettivologica in relazione al detenuto in oggetto. 

Figura Visita Psichiatrica – cartella “Referto” 

Il campo prospettato è: 

• campo descrittivo dove inserire le conclusioni in relazione alla visita 
infettivologica di un soggetto. 
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2.3.5.4 Visita Infettivologica - stampa visita 

I dati relativi alla visita infettivologica possono essere stampati in un file Pdf 
cliccando sull’apposito pulsante di stampa. 

Figura Visita Infettivologica – stampa visita

2.3.5.5 Visita Infettivologica - stampa referto 

I dati relativi al referto del medico in relazione alla visita infettivologica 
possono essere stampati in un file Pdf cliccando sull’apposito pulsante di 
stampa. 
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Figura Visita Infettivologica – stampa referto

2.3.6 Dettaglio visite 

Dopo aver scelto una visita dalla griglia, selezionando il pulsante “Dettaglio” 
si apre in sola visualizzazione la maschera corrispondente al tipo visita scelto. 
Da questa maschera si possono aprire in sola visualizzazione le stesse 
maschere descritte nei precedenti paragrafi. 
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Figura Dettaglio visite 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Richiesta esami”, accedere alla funzionalità di visualizzazione degli 
esami;

• “Prestazioni specialistiche”, accedere alla funzionalità di visualizzazione 
delle prestazioni specialistiche;

• “Patologie”, accedere alla funzionalità di visualizzazione delle patologie;
• “Terapie”, accedere alla funzionalità di visualizzazione delle terapie;
• “Schede sanitarie”, accedere alla funzionalità di visualizzazione delle 

schede sanitarie;
• “Stampa visita”, stampare i dati relativi alla visita;
• “Certificati”, accedere alla funzionalità di gestione dei vari certificati;
• “Stampa referto”, stampare il referto della visita;
• “Stampa livello rischio” stampare la valutazione globale del livello di 

rischio;
•  “Esci”, uscire dalla funzionalità e tornare alla maschera precedente.

2.3.7 Annullamento visite 

Selezionando il pulsante “Annullamento” si apre una maschera pop-up con la 
richiesta di un campo descrittivo dove inserire la motivazione 
dell’annullamento(campo obbligatorio) della visita 
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Figura Annullamento visite 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Conferma” inserire la motivazione dell’annullamento della visita in base 
dati, effettuando l’aggiornamento della griglia della maschera sottostante; 

• “Esci” tornare alla schermata precedente.

All’atto dell’inserimento della motivazione dell’annullamento, sia se riferito alle 
Visite che alle Prestazioni specialistiche, agli Esami, alle Patologie, alle Terapie ed ai 
Certificati il sistema evidenzierà la riga d’interesse con il colore arancione. 

Figura Visita 1° Ingresso annullata 
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2.4 RICHIESTA ESAMI 

Da tutte le tipologie di visita tramite il pulsante “Richiesta esami”, è possibile 
accedere alla maschera “Gestione esami”. 

La gestione degli esami è richiamabile anche dalla maschera di instradamento 
per l’acquisizione dei referti, perché si ritiene che tale operazione possa essere 
svolta da personale sanitario non medico. 

Selezionando il pulsante “Richiesta esami” viene prospettata una maschera di 
visualizzazione di tutto l’elenco delle richieste esami di quel paziente in ordine 
cronologico decrescente. 

Figura Gestione esami 

I dati riportati nella griglia di visualizzazione sono: 

• data della richiesta di esami; 
• operatore che ha effettuato la prescrizione di esami; 
• istituto presso cui è stata effettuata la richiesta di esami; 
• tipologia di esami che sono compresi nella richiesta; 
• quesito alla base della richiesta di esami; 
• esito registrato; 
• data in cui è stata aggiunta la motivazione dell’annullamento; 
• motivazione dell’annullamento della richiesta di esami. 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Inserisci” inserire una nuova richiesta di esami; 
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• “Registri esiti” inserire i valori qualitativi e quantitativi del referto degli 
esami relativi alla richiesta selezionata; 

• “Dettaglio” visualizzare la richiesta di esami selezionata; 
“Annullamento richiedere l’inserimento della motivazione dell’annullamento 
della richiesta di esami.; 
• “Storico esiti” visualizzare gli esiti di un certo esame nell’arco di tempo della 

detenzione del soggetto; 
•  “Stampa modello 106” consente la stampa del modello 106; 
•  “Esci”tornare alla schermata precedente. 

La funzione di inserimento consente la visualizzazione di una maschera 
suddivisa in sei card: “Screening”, “HIV”, “TBC”, “Epatite”, “Protocolli”, 
“Ricerca libera”.

2.4.1 Inserimento richiesta esami: Screening 

La card “Screening”, comprende alcuni degli esami previsti al momento della 
visita di primo ingresso, se l’elenco degli esami non comprende un esame 
desiderato, è possibile ricercarlo e selezionarlo dalla “Ricerca libera” . 

Figura Richiesta esami: SCREENING - inserimento 

La griglia è popolata inizialmente a partire dall’anagrafe degli esami previsti 
per la sezione “Esami di screening”, dando la possibilità al medico di 
selezionare l’esame desiderato ed eventualmente pianificarne l’esecuzione. 

I dati riportati nella griglia di visualizzazione sono: 
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• indicatore per selezionare l’esame presente nella riga; 
• esame richiesto; 
• consenso del detenuto a effettuare l’esame; 
• data di pianificazione dell’esecuzione dell’esame; 
• data di prenotazione dell’esecuzione dell’esame; 
• si consiglia; 
• esame interno; 
• luogo di esecuzione (se esterno); 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Riepiloga” visualizzare una maschera con il riepilogo degli esami richiesti 
comuni a tutte le card al fine di acquisire la conferma dell’inserimento in 
base dati. 

• “Esci” tornare alla schermata precedente . 

Le colonne abilitate sono “Richiesta” e quelle successive a “Consenso”.
Selezionando la prima in corrispondenza di una certa riga, si richiede o si 
annulla l’esecuzione dell’esame corrispondente alla riga stessa; selezionando 
quelle del secondo tipo si apre una maschera pop-up che consente di inserire le 
corrispondenti informazioni (solo se è stato selezionato l’esame).  
Inoltre, se si seleziona il check “Riporta data pianificazione”,  il valore del 
campo “Data pianificazione”  viene riportato automaticamente su tutte le 
colonne “Data pianificazione” degli esami selezionati della maschera 
“Richiesta esami” 

Figura Richiesta esami - registrazione dati per il singolo esame 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Riporta” riportare i dati acquisiti per un certo esame nella griglia;. 
• “Annulla” ripulire i campi della maschera; 
• “Esci” tornare alla schermata precedente senza modificare nulla. 
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Figura Richiesta esami

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Riepiloga” riportare i dati degli esami acquisiti nella griglia;. 
• “Esci” tornare alla schermata precedente senza modificare nulla. 
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2.4.2 Inserimento richiesta esami: HIV 

La card “HIV”, comprende alcuni degli esami previsti per la determinazione 
del virus dell’HIV, se l’elenco degli esami non comprende un esame 
desiderato, è possibile ricercarlo e selezionarlo dalla “Ricerca libera” . 

Figura Richiesta Esami HIV - inserimento 

La griglia è popolata inizialmente a partire dall’anagrafe degli esami previsti 
per la sezione “Esami HIV”, dando la possibilità al medico di selezionare 
l’esame desiderato ed eventualmente pianificarne l’esecuzione. 

I dati riportati nella griglia di visualizzazione sono: 

• indicatore per selezionare l’esame presente nella riga; 
• esame richiesto; 
• consenso del detenuto a effettuare l’esame; 
• data di pianificazione dell’esecuzione dell’esame; 
• data di prenotazione dell’esecuzione dell’esame; 
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• si consiglia; 
• esame interno; 
• luogo di esecuzione (se esterno); 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Riepiloga” visualizzare una maschera con il riepilogo degli esami richiesti 
comuni a tutte le card al fine di acquisire la conferma dell’inserimento in 
base dati. 

• “Esci” tornare alla schermata precedente . 

Le colonne abilitate sono “Richiesta” e quelle successive a “Consenso”.
Selezionando la prima in corrispondenza di una certa riga, si richiede o si 
annulla l’esecuzione dell’esame corrispondente alla riga stessa; selezionando 
quelle del secondo tipo si apre una maschera pop-up che consente di inserire le 
corrispondenti informazioni (solo se è stato selezionato l’esame). 
Inoltre, se si seleziona il check “Riporta data pianificazione”,  il valore del 
campo “Data pianificazione”  viene riportato automaticamente su tutte le 
colonne “Data pianificazione” degli esami selezionati della maschera 
“Richiesta esami” 

Figura Richiesta esami - registrazione dati per il singolo esame 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Riporta” riportare i dati acquisiti per un certo esame nella griglia;. 
• “Annulla” ripulire i campi della maschera; 
• “Esci” tornare alla schermata precedente senza modificare nulla. 
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Figura Richiesta esami  

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Riepiloga” riportare i dati degli esami acquisiti nella griglia;. 
• “Esci” tornare alla schermata precedente senza modificare nulla. 

2.4.3 Inserimento richiesta esami: TBC 

La card “Esami TBC”, comprende alcuni degli esami previsti per la 
determinazione della malattia, se l’elenco degli esami non comprende un 
esame desiderato, è possibile ricercarlo e selezionarlo dalla “Ricerca libera” . 
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Figura Richiesta Esami TBC - inserimento 

La griglia è popolata inizialmente a partire dall’anagrafe degli esami previsti 
per la sezione “Esami TBC”, dando la possibilità al medico di selezionare 
l’esame desiderato ed eventualmente pianificarne l’esecuzione. 

I dati riportati nella griglia di visualizzazione sono: 

• indicatore per selezionare l’esame presente nella riga; 
• esame richiesto; 
• consenso del detenuto a effettuare l’esame; 
• data di pianificazione dell’esecuzione dell’esame; 
• data di prenotazione dell’esecuzione dell’esame; 
• si consiglia; 
• esame interno; 
• luogo di esecuzione (se esterno); 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Riepiloga” visualizzare una maschera con il riepilogo degli esami richiesti 
comuni a tutte le card al fine di acquisire la conferma dell’inserimento in 
base dati. 

• “Esci” tornare alla schermata precedente . 
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Le colonne abilitate sono “Richiesta” e quelle successive a “Esame”.
Selezionando la prima in corrispondenza di una certa riga, si richiede o si 
annulla l’esecuzione dell’esame corrispondente alla riga stessa; selezionando 
quelle del secondo tipo si apre una maschera pop-up che consente di inserire le 
corrispondenti informazioni (solo se è stato selezionato l’esame).  
Inoltre, se si seleziona il check “Riporta data pianificazione”,  il valore del 
campo “Data pianificazione”  viene riportato automaticamente su tutte le 
colonne “Data pianificazione” degli esami selezionati della maschera 
“Richiesta esami” 

Figura Richiesta esami - registrazione dati per il singolo esame 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Riporta” riportare i dati acquisiti per un certo esame nella griglia;. 
• “Annulla” ripulire i campi della maschera; 
• “Esci” tornare alla schermata precedente senza modificare nulla. 
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Figura Richiesta esami

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Riepiloga” riportare i dati degli esami acquisiti nella griglia;. 
• “Esci” tornare alla schermata precedente senza modificare nulla. 

2.4.4 Inserimento richiesta esami: Epatite 

La card “Epatiti virali”, comprende alcuni degli esami previsti per la 
determinazione della malattia, se l’elenco degli esami non comprende un 
esame desiderato, è possibile ricercarlo e selezionarlo dalla “Ricerca libera” . 
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Figura Richiesta Esami Epatite - inserimento 

La griglia è popolata inizialmente a partire dall’anagrafe degli esami previsti 
per la sezione “Esami Epatite”, dando la possibilità al medico di selezionare 
l’esame desiderato ed eventualmente pianificarne l’esecuzione. 

I dati riportati nella griglia di visualizzazione sono: 

• indicatore per selezionare l’esame presente nella riga; 
• esame richiesto; 
• consenso del detenuto a effettuare l’esame; 
• data di pianificazione dell’esecuzione dell’esame; 
• data di prenotazione dell’esecuzione dell’esame; 
• si consiglia; 
• esame interno; 
• luogo di esecuzione (se esterno); 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Riepiloga” visualizzare una maschera con il riepilogo degli esami richiesti 
comuni a tutte le card al fine di acquisire la conferma dell’inserimento in 
base dati. 
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• “Esci” tornare alla schermata precedente . 

Le colonne abilitate sono “Richiesta” e quelle successive a “Esame”.
Selezionando la prima in corrispondenza di una certa riga, si richiede o si 
annulla l’esecuzione dell’esame corrispondente alla riga stessa; selezionando 
quelle del secondo tipo si apre una maschera pop-up che consente di inserire le 
corrispondenti informazioni (solo se è stato selezionato l’esame).  
Inoltre, se si seleziona il check “Riporta data pianificazione”,  il valore del 
campo “Data pianificazione”  viene riportato automaticamente su tutte le 
colonne “Data pianificazione” degli esami selezionati della maschera 
“Richiesta esami” 

Figura Richiesta esami - registrazione dati per il singolo esame 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Riporta” riportare i dati acquisiti per un certo esame nella griglia;. 
• “Annulla” ripulire i campi della maschera; 
• “Esci” tornare alla schermata precedente senza modificare nulla. 
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Figura Richiesta esami

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Riepiloga” riportare i dati degli esami acquisiti nella griglia;. 
• “Esci” tornare alla schermata precedente senza modificare nulla. 

2.4.5 Inserimento richiesta esami: Protocolli 

Per quanto riguarda la card “Protocolli”, è previsto l’utilizzo di protocolli 
predefiniti che raggruppano un certo numero di esami; selezionando un 
protocollo si selezionano automaticamente gli esami associati che vengono 
inseriti nella griglia sottostante. 
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Figura Richiesta esami - Protocolli 

E’ possibile selezionare ulteriori protocolli, in tal caso, l’elenco degli esami 
verrà accodato a quelli precedentemente selezionati. Tutti gli  esami selezionati 
risultano preimpostati con la richiesta(valore X), nel caso in cui non siano tutti   
necessari, viene data al medico la possibilità di deselezionare quelli non 
d’interesse ed eventualmente pianificare l’esecuzione dei richiesti. 

I dati riportati nella maschera sono: 

• una combo-box per la selezione dei protocolli ; 
• una griglia di visualizzazione con: 

• indicatore per selezionare l’esame presente nella riga(preimpostato con 
il valore X, indicativo della richiesta dell’esame); 

• esame richiesto; 
• consenso del detenuto a effettuare l’esame; 
• data di pianificazione dell’esecuzione dell’esame; 
• data di prenotazione dell’esecuzione dell’esame; 
• si consiglia; 
• esame interno; 
• luogo di esecuzione (se esterno); 
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Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Riepiloga” visualizzare una maschera con il riepilogo degli esami richiesti 
comuni a tutte le card al fine di acquisire la conferma dell’inserimento in 
base dati. 

• “Esci” tornare alla schermata precedente . 

Le colonne abilitate sono “Richiesta” e quelle successive a “Esame”.
Selezionando la prima in corrispondenza di una certa riga, si richiede o si 
annulla l’esecuzione dell’esame corrispondente alla riga stessa; selezionando 
quelle del secondo tipo si apre una maschera pop-up che consente di inserire le 
corrispondenti informazioni (solo se è stato selezionato l’esame).  
Inoltre, se si seleziona il check “Riporta data pianificazione”,  il valore del 
campo “Data pianificazione”  viene riportato automaticamente su tutte le 
colonne “Data pianificazione” degli esami selezionati della maschera 
“Richiesta esami” 

Figura Richiesta esami - registrazione dati per il singolo esame 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Riporta” riportare i dati acquisiti per un certo esame nella griglia;. 
• “Annulla” ripulire i campi della maschera; 
• “Esci” tornare alla schermata precedente senza modificare nulla. 



PROGETTO GESTIONE SANITARIA- Cartella del detenuto 
MANUALE UTENTE  

             WH-31-GS-0001 
             05-marzo-2008 

Pag. 79 

Figura Richiesta esami

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Riepiloga” riportare i dati degli esami acquisiti nella griglia;. 
• “Esci” tornare alla schermata precedente senza modificare nulla. 

2.4.6 Inserimento richiesta esami: Ricerca libera 

La card “Ricerca libera” prevede la selezione guidata degli esami all’interno 
del nomenclatore.
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Figura Richiesta esami – Ricerca libera 

La maschera si compone di un pannello per la selezione degli esami e di una 
lista con l’elenco degli esami richiesti nell’ambito della ricerca libera della 
visita corrente. La selezione può avvenire secondo due modalità diverse, una 
alternativa all’altra: 

• selezione guidata attraverso i due livelli di classificazione degli esami; in 
questo caso selezionando nell’ordine “Categoria”, “Esame” si giunge alla 
codifica esatta dell’esame che viene visualizzata nel campo “Codice”. Le 
categorie sono codificate nella corrispondente tabella di conoscenza. 
Selezionando la categoria si popola la corrispondente combo-box degli 
esami appartenenti alla categoria stessa;  

• selezione per ricerca di una parola chiave all’interno della descrizione degli 
esami. In questo caso si scrive il testo da ricercare nel campo “Parola 
chiave” e si seleziona il pulsante “Ricerca”; questa operazione ripulisce 
tutti i componenti del pannello di selezione per classificazione. La ricerca 
della parola chiave viene effettuata all’interno della descrizione degli esami, 
in qualsiasi posizione della stessa; se non viene trovato alcun elemento da 
prospettare ovvero quando il numero degli elementi è superiore a 2000 si da 
opportuna segnalazione e il controllo resta sulla maschera. Nel caso in cui 
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non si verifichino le suddette condizioni, si popola la lista sottostante con gli 
esami che soddisfano i criteri di ricerca.. 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Riepiloga” visualizzare una maschera con il riepilogo degli esami richiesti 
comuni a tutte le card al fine di acquisire la conferma dell’inserimento in 
base dati. 

• “Esci” tornare alla schermata precedente . 

Le colonne abilitate sono “Richiesta” e quelle successive a “Esame”.
Selezionando la prima in corrispondenza di una certa riga, si richiede o si 
annulla l’esecuzione dell’esame corrispondente alla riga stessa; selezionando 
quelle del secondo tipo si apre una maschera pop-up che consente di inserire le 
corrispondenti informazioni (solo se è stato selezionato l’esame).  
Inoltre, se si seleziona il check “Riporta data pianificazione”,  il valore del 
campo “Data pianificazione”  viene riportato automaticamente su tutte le 
colonne “Data pianificazione” degli esami selezionati della maschera 
“Richiesta esami” 

Figura Richiesta esami - registrazione dati per il singolo esame 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Riporta” riportare i dati acquisiti per un certo esame nella griglia;. 
• “Annulla” ripulire i campi della maschera; 
• “Esci” tornare alla schermata precedente senza modificare nulla. 
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Figura Richiesta esami

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Riepiloga” riportare i dati degli esami acquisiti nella griglia;. 
• “Esci” tornare alla schermata precedente senza modificare nulla. 
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2.4.7 Inserimento richiesta esami: Riepilogo esami 

Figura Richiesta esami: – Riepilogo esami 

Dalla schermata di inserimento si passa al riepilogo degli esami richiesti 
tramite il pulsante “Riepiloga”. In questa maschera vengono riportati tutti gli 
esami selezionati nella schermata precedente tramite le sei card: “Screening”, 
“HIV”, “TBC”, “Epatiti virali”, “Protocolli”, “Ricerca libera”. Se lo stesso 
esame è stato selezionato più volte (es. esame appartenente a un protocollo ma 
presente anche tra gli esami di screening) viene riportato una sola volta con la 
data di pianificazione più prossima. 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Conferma” che conferma l’operazione dell’avvenuto inserimento dei dati 
degli esami richiesti nella base informativa. 

•  “Esci” tornare alla schermata precedente . 

Le colonne abilitate sono “Richiesta” e quelle successive a “Consenso”.
Selezionando la prima in corrispondenza di una certa riga, si richiede o si 
annulla l’esecuzione dell’esame corrispondente alla riga stessa; selezionando 
quelle del secondo tipo si apre una maschera pop-up che consente di inserire le 
corrispondenti informazioni (solo se è stato selezionato l’esame).  
Inoltre, se si seleziona il check “Riporta data pianificazione”,  il valore del 
campo “Data pianificazione”  viene riportato automaticamente su tutte le 
colonne “Data pianificazione” degli esami selezionati della maschera 
“Richiesta esami” 
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Figura Richiesta esami - registrazione dati per il singolo esame 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Riporta” riportare i dati acquisiti per un certo esame nella griglia;. 
• “Annulla” ripulire i campi della maschera; 
• “Esci” tornare alla schermata precedente senza modificare nulla. 

2.4.8 Registrazione esiti esami 

E’ possibile effettuare la registrazione dell’esito degli esami tramite la funzione 
“Esito esame”. Il sistema apre una maschera la cui griglia risulta popolata con

Figura Registrazione esiti esami 

gli esami che sono stati richiesti nell’ambito di una visita. 
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I dati riportati nella griglia di visualizzazione sono: 

• indicatore di selezione dell’esame presente nella riga; 
• esame richiesto; 
• esito (selezionabile); 
• valore(selezionabile); 
• unità di misura(selezionabile); 
• valutazione (selezionabile); 
• data ricezione (selezionabile); 
• data esecuzione (selezionabile); 
• stato dell’esame; 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Conferma” che conferma l’operazione dell’avvenuto inserimento 
dell’esito degli esami nella base informativa. 

• “Esci” tornare alla schermata precedente . 

Cliccando su una qualsiasi delle colonne selezionabili, compariranno i diversi 
controlli per l’inserimento dei dati, relativi alla cella selezionata. 

Figura Registrazione esiti esami con i controlli per l’inserimento dei dati 

Alla pressione del tasto”Conferma” verranno inserti nella base dati tutti gli 
esiti valorizzati. 

Gli esami refertati verranno evidenziati con il colore celeste, quelli nella norma 
con il colore verde, quelli fuori norma con il colore rosso. 
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Figura Registrazione esiti esami con i controlli per l’inserimento dei dati 

2.4.9 Dettaglio richiesta esami 

Dopo aver scelto una richiesta esami dalla griglia, selezionando il pulsante 
“Dettaglio” si apre in sola visualizzazione la maschera contenente la griglia 
con gli esami appartenenti alla richiesta stessa. 

Figura Dettaglio richiesta esami 
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Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

•  “Esci” tornare alla schermata precedente. 

2.4.10 Annullamento richiesta esami 

Selezionando il pulsante “Annullamento” si apre una maschera pop-up con la 
richiesta di un campo descrittivo dove inserire la motivazione 
dell’annullamento(campo obbligatorio) della richiesta degli esami. 

Figura Annullamento richiesta esami 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Conferma” inserire la motivazione dell’annullamento della richiesta degli 
esami in base dati, effettuando l’aggiornamento della griglia della maschera 
precedente; 

• “Esci” tornare alla schermata precedente.
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Figura Gestione esami con esami annullati 

2.4.11 Storico esiti 

Selezionando il pulsante “Storico esiti” si apre una maschera con la richiesta 
dell’esame di cui si vogliono conoscere gli esiti precedenti e le date che 
delimitano il periodo di interesse. Selezionando l’esame d’interesse e 
premendo il pulsante “Ricerca” si popola la griglia sottostante con le 
informazioni relative agli esiti dell’esame scelto. 

Figura Storico esiti 
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Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

•  “Esci” tornare alla schermata precedente.

2.4.12 Stampa Modello 106  

Selezionando il pulsante “Stampa Modello 106” si apre l’anteprima in formato 
PDF della stampa contenente l’elenco di tutti gli esami diagnostici e di tutte le 
visite specialistiche prescritte per il soggetto in esame. Di tale richiesta è 
possibile effettuare la stampa.  

Figura Stampa mod. 106 
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Da notare che la Stampa del Modello 106 non può essere effettuata se l’esame risulta 
annullato. 

2.5 PATOLOGIE

In tutte le maschere di gestione delle visite è presente il pulsante 
“Patologie”tramite il quale è possibile accedere alla funzionalità “Gestione 
Patologie”. Questa è la sola via di accesso in quanto si è pensato che la diagnosi 
possa avvenire esclusivamente nell’ambito di una visita e che la visibilità debba 
essere limitata al personale sanitario medico. 

Selezionando il pulsante “Patologie” viene prospettato l’elenco delle patologie 
rilevate sul paziente in ordine cronologico decrescente. 

Figura Patologie  

I dati riportati nella griglia di visualizzazione sono: 

• data inserimento, corrispondente alla data della visita in cui è stata 
diagnosticata la patologia; 

• sanitario, medico che ha effettuato la diagnosi; 
• istituto presso cui è stata effettuata la visita; 
• patologia diagnosticata; 
• indicatore quantitativo della severità della patologia; 
• indicatore che la patologia è rilevante e che deve essere considerata in 

anamnesi; 
• data in cui è stata aggiunta la motivazione dell’annullamento; 
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• motivo dell’annullamento della patologia. 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Inserisci” inserire una nuova patologia; 
• “Annullamento” richiedere l’inserimento della motivazione 

dell’annullamento della patologia. 
• “Esci”tornare alla schermata precedente. 
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2.5.1 Inserimento patologie 

Selezionando il pulsante “Inserisci” si apre la maschera “Inserimento 
Patologie”. 

Figura (Inserimento patologie) 

La maschera si compone di un pannello per la selezione delle patologie e di 
una lista con l’elenco delle patologie diagnosticate nell’ambito della visita 
corrente. La selezione può avvenire secondo tre modalità diverse, una 
alternativa all’altra: 

• selezione guidata attraverso i vari livelli di classificazione delle patologie; 
In questo caso selezionando nell’ordine “Capitoli”, “Categoria”, “Sotto-
categoria”, “Sotto-classificazione, si giunge alla codifica esatta della 
patologia che viene visualizzata nel campo “Codice”. 
I capitoli sono codificati nella corrispondente tabella di conoscenza che 
riporta gli estremi inferiore e superiore delle categorie corrispondenti (es. 
capitolo 8 Malattie dell’apparato respiratorio, codici da 460 a 519). 
Selezionando il capitolo si popola la corrispondente combo-box delle 
categorie appartenenti all’intervallo del capitolo; le categorie sono codificate 
con tre caratteri, alcuni dei quali molto specifici e non ulteriormente 
suddivisibili (es. 462 faringite acuta), altri ulteriormente suddivisibili (es. 
464 laringite e tracheite acuta). 
Selezionando una categoria ulteriormente suddivisibile, si popola la 
corrispondente combo-box delle sotto-categorie; queste sono codificate con 
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un quarto carattere che fornisce ulteriore specificità o informazione 
relativamente ad eziologia, localizzazione o manifestazione clinica (es. 
464.4 sindrome di Croup); i codici a quattro caratteri, se presenti, 
prevalgono rispetto ai codici a tre caratteri. Anche per le sotto-categorie ci 
possono essere ulteriori suddivisioni. 
Selezionando una sotto-categoria ulteriormente suddivisibile, si popola la 
corrispondente combo-box delle sotto-classificazioni; queste sono codificate 
con un quinto carattere che fornisce ulteriore specificità (es. 464.01 laringite 
acuta con ostruzione); i codici a cinque caratteri, se presenti, prevalgono 
rispetto ai codici a tre o a quattro caratteri. 
Si desume quindi che il livello cui è possibile interrompere la codifica della 
patologia è quello più dettagliato (quello con il maggior numero di cifre 
dopo il punto) ovvero non è possibile fermarsi alla codifica della categoria 
se esiste una sotto-categoria e così via. Le combo-box sono attivate solo al 
momento in cui esiste un contenuto da mostrare (la combo delle sotto-
categorie è attivata solo se viene selezionata una categoria che le preveda). 

Figura Inserimento patologie 

• selezione per ricerca di una parola chiave all’interno della descrizione della 
patologia;  
In questo caso si scrive il testo da ricercare nel campo “Parola chiave” e si 
seleziona il pulsante “Ricerca”; questa operazione disabilita il campo 
“Codice” e ripulisce tutte i componenti del pannello di selezione per 
classificazione. 
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La ricerca della parola chiave viene effettuata all’interno della descrizione 
della patologia, in qualsiasi posizione della stessa; se non viene trovato 
alcun elemento da prospettare ovvero quando il numero degli elementi è 
superiore a 2000 si da opportuna segnalazione e il controllo resta sulla 
maschera. 

Nel caso in cui non si verifichino le suddette condizioni, si prospetta una 
nuova maschera con la lista delle patologie che soddisfano i criteri di ricerca 
(codice e descrizione), con l’indicazione se sono selezionabili (non 
sottolivellate), con la possibilità di indicare che la patologia deve essere 
inserita in anamnesi (check box “Anamnesi”) e con l’indicazione della 
gravità della patologia stessa in una gamma che va da 1 a 4 (combo box 
“Indice di gravità”). 

Figura Ricerca patologie 

Selezionando una delle patologie con l’indicazione della severità e 
confermando l’operazione (pulsante “Conferma”) si torna alla maschera 
precedente popolando di un nuovo elemento l’elenco delle patologie 
associate alla visita. 
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Figura Inserimento patologie 

• selezione per parte di codice (almeno 3 caratteri); 

In questo caso si scrivono i primi tre caratteri del codice da ricercare nel 
campo “Codice” e si seleziona il pulsante “Ricerca”; questa operazione 
disabilita il campo “Parola chiave” e ripulisce tutte i componenti del 
pannello di selezione per classificazione. 

La ricerca del codice può: 

• non produrre risultati e in questo caso si da opportuna segnalazione 
restando sulla maschera; 

• generare un solo risultato nel caso di codifiche a tre caratteri (es. 462 
faringite acuta); in questo caso la patologia è perfettamente definita e può 
quindi essere memorizzata dopo averne indicato severità e necessità di 
inserimento in anamnesi. 

• generare più risultati perché la categoria è ulteriormente suddivisa; in 
questo caso si prospetta una lista di tutte le patologie che abbiano quei 
primi tre caratteri con l’indicazione se sono selezionabili (non 
sottolivellate), con la possibilità di indicare che la patologia deve essere 
inserita in anamnesi (check box “Anamnesi”) e con l’indicazione della 
gravità della patologia stessa in una gamma che va da 1 a 4 (combo box 
“Indice di gravità”). 
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Figura Ricerca patologie 

Selezionando una delle patologie con l’indicazione della severità e 
confermando l’operazione (pulsante “Conferma”) si torna alla maschera 
precedente popolando di un nuovo elemento l’elenco delle patologie 
associate alla visita. 

       Figura (Inserimento patologie) 
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Nella maschera di inserimento della patologia sono anche presenti i campi: 

• “Indice di gravità” che indica la severità della patologia stessa in una scala 
che va da 1 a 4. 

• “Anamnesi” che indica se la patologia è rilevante ai fini dell’anamnesi. 

I campi obbligatori sono “Codice” e “Indice di gravità” 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Conferma” memorizzare la patologia selezionata, effettuando 
l’aggiornamento della griglia sottostante il pannello di selezione; 

• “Annullamento” richiedere l’inserimento della motivazione 
dell’annullamento della patologia 

• “Esci”tornare alla schermata precedente. 

2.5.2 Annullamento patologie 

Selezionando il pulsante “Annullamento” si apre una maschera pop-up con la 
richiesta di un campo descrittivo dove inserire la motivazione 
dell’annullamento(campo obbligatorio) della patologia. 

Figura Annullamento patologie 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Conferma inserire la motivazione dell’annullamento della patologia in 
base dati, effettuando l’aggiornamento della griglia della maschera 
sottostante; 

• “Esci” tornare alla schermata sottostante. 
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Figura Gestione Patologie con patologia annullata 

2.6 TERAPIE 

La terapia deve essere prescritta durante una visita e in una visita si possono 
prescrivere più terapie. La funzione è richiamabile sia dal menù principale di 
“Gestione sanitaria”, che dalle varie maschere di inserimento delle visite 
mediche. 

La maschera Gestione Terapie, alla quale si accede dalla maschera Gestione 
Sanitaria, riporta tutte le terapie effettuate dal paziente in ordine cronologico 
decrescente 
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Figura Terapie 

Nella griglia sono visualizzate le terapie a cui si è sottoposto il soggetto. 

Le informazioni relative alle terapie della suddetta maschera sono: 

• data inserimento terapia 
• sanitario che ha prescritto la terapia 
• istituto dove è stata precritta la terapia 
• tipo terapia prescritta 
• note terapia prescritta 
• data inizio terapia 
• data fine terapia 
• data in cui è stata aggiunta la motivazione dell’annullamento della terapia; 
• motivazione dell’annullamento della terapia. 

Nella parte inferiore della maschera sono collocati i pulsanti per la gestione delle 
terapie. Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Inserisci” inserire una nuova terapia(non attivo); 
• “Dettaglio” visualizzare una terapia prescritta 
• “Annullamento” richiedere l’inserimento della motivazione 

dell’annullamento della terapia  
• “Stampa terapia” richiedere la stampa della terapia. 
• “Terapie in atto” gestire le terapie in atto. 
• “Esci” tornare alla schermata precedente. 
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2.6.1 Inserimento terapia 

Selezionando il pulsante “Inserisci” si apre la maschera “Inserimento terapia”. 

Figura Inserimento terapia 

Nella maschera di inserimento terapie è possibile inserire le informazioni di 
seguito elencate: 

• tipo terapia (campo obbligatorio, preimpostato con il valore 
“FARMACOTERAPIA”); 

• data e ora inizio terapia (campo obbligatorio, preimpostato con la data e 
l’ora di sistema ); 

• terapia in continuo 
• durata terapia (campo obbligatorio); 
• scadenza terapia (viene calcolata in automatico). 
• nota descrittiva della terapia. 

Tutti i suddetti campi sono obbligatori. La maschera si compone inoltre di un 
pannello per la selezione dei farmaci da associare alla terapia e di una lista con 
l’elenco dei farmaci prescritti nell’ambito della terapia corrente. La selezione 
può avvenire secondo tre modalità diverse, una alternativa all’altra: 
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Figura Inserimento terapia per classificazione 

• selezione guidata attraverso i vari livelli di classificazione dei farmaci ; 

In questo caso selezionando nell’ordine “Categoria”, “Medicinali” (campi 
obbligatori) si giunge alla codifica esatta del farmaco. La categoria è codificata 
nella corrispondente tabella di conoscenza. Selezionando la categoria si popola 
la corrispondente combo-box dei medicinali appartenenti alla categoria. 
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Figura Inserimento terapia per parola chiave 

• selezione per ricerca di una parola chiave all’interno del nome commerciale 
del farmaco;  

In questo caso si scrive il testo da ricercare nel campo “Parola chiave” e si 
seleziona il pulsante “Ricerca”; questa operazione ripulisce tutte i 
componenti del pannello di selezione per categoria. 

La ricerca della parola chiave viene effettuata all’interno della descrizione 
dei farmaci, in qualsiasi posizione della stessa; se non viene trovato alcun 
elemento da prospettare ovvero quando il numero degli elementi è superiore 
a 2000 si da opportuna segnalazione e il controllo resta sulla maschera. 
Nel caso in cui non si verifichino le suddette condizioni, si prospetta nella 
griglia di ricerca sottostante la lista dei farmaci che soddisfano i criteri di 
ricerca e che possono essere selezionati nell’ambito della terapia. Per 
associare il farmaco ricercato alla terapia, selezionarlo dall griglia e cliccare 
sul pulsante “Richiedi”. 
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Figura Inserimento terapia per principio attivo 

• selezione per ricerca del principio attivo contenuto nel farmaco;  

In questo caso si scrive il testo da ricercare nel campo “Principio attivo” e si 
seleziona il pulsante “Ricerca”; questa operazione ripulisce tutte i 
componenti del pannello di selezione per categoria. 

Se la ricerca del principio attivo non porta ad alcun elemento da prospettare 
ovvero quando il numero degli elementi è superiore a 2000 si da opportuna 
segnalazione e il controllo resta sulla maschera. 

Nel caso in cui non si verifichino le suddette condizioni, si prospetta nella 
griglia di ricerca sottostante la lista dei farmaci che soddisfano i criteri di 
ricerca e che possono essere selezionati nell’ambito della terapia. Per 
associare il farmaco ricercato alla terapia, selezionarlo dall griglia e cliccare 
sul pulsante “Richiedi”. 
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Figura Riepilogo farmaci della terapia 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Riepilogo” eliminare dalla griglia tutti i farmaci che non abbiano il segno 
di spunta sulla colonna di selezione; 

• “Conferma” inserire la terapia in base dati 
• “Posologia” inserire la posologia del farmaco 
• “Terapia in atto” prospettare i farmaci in somministrazione dando la 

possibilità di sospensione e/o riproposizione degli stessi 
• “Esci”tornare alla schermata precedente senza effettuare modifiche. 

L’utente può inserire le informazioni relative ad un determinato farmaco della 
terapia di interesse dopo aver selezionato un farmaco e cliccando due volte 
sulla riga di interesse della griglia visualizzata. In tale caso comparirà a video 
una maschera di pop-up dove è possibile inserire tali informazioni. 
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Figura Dati Farmaco

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Posologia” dettagliare le quantità da assumere e gli orari di 
somministrazione dei farmaci; 

• “Riporta” memorizzare i dati del farmaco selezionato, effettuando 
l’aggiornamento della griglia sottostante il pannello di selezione della 
maschera precedente; 

•  “Esci” tornare alla schermata precedente

Figura Posologia farmaco
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Nella maschera si selezionano i turni di somministrazione scegliendoli tra 
quelli proposti e dettagliando successivamente l’orario di somministrazione e 
la quantità da dare. 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

•  “Riporta” memorizzare i dati della posologia del farmaco selezionato, 
effettuando l’aggiornamento del campo posologia della form precedente; 

•  “Esci” tornare alla schermata precedente

Selezionando il turno e cliccando due volte in corrispondenza delle colonne 
quantità o posologia si apre la schermata. 

Figura Posologia turno

Nella maschera è possibile dettagliare la quantità e l’orario effettivo di 
somministrazione del farmaco in oggetto. 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

•  “Riporta” memorizzare i dati del farmaco selezionato, effettuando 
l’aggiornamento della griglia sottostante il pannello di selezione della 
maschera precedente; 

•  “Esci” tornare alla schermata precedente

Dalla schermata di inserimento dei farmaci premendo il pulsante “Terapia in atto” 
si apre una schermata che prospetta la lista dei farmaci in somministrazione e 
da cui si può effettuarne la sospensione, la modifica del dosaggio o la 
riproposizione.
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Figura Terapia in atto

Selezionando una riga e premendo “Modifica” si ha la possibilità di sospendere il 
farmaco dandone la motivazione, sospenderlo per riproporlo con una durata o un 
dosaggio minore, proseguire la somministrazione in scadenza. 

Figura Modifica farmaco

Esempio di sospensione 
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Figura Modifica farmaco

Esempio di sospensione con cambio di durata di somministrazione 

Figura Modifica farmaco

Esempio di prosecuzione della somministrazione 
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Figura Modifica farmaco

2.6.2 Dettaglio terapia 

Dopo aver scelto una terapia dalla griglia, selezionando il pulsante “Dettaglio” 
si apre in sola visualizzazione la maschera contenente la griglia con i farmaci 
appartenenti alla terapia stessa. 

Figura Dettaglio terapia 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Esci” tornare alla schermata precedente. 

2.6.3 Annullamento terapia 
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Selezionando il pulsante “Annullamento” si apre una maschera pop-up con la 
richiesta di un campo descrittivo dove inserire la motivazione 
dell’annullamento(campo obbligatorio) della terapia. 

Figura Annullamento terapia 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Conferma inserire la motivazione dell’annullamento della terapia in base dati, 
effettuando l’aggiornamento della griglia della maschera sottostante; 

• “Esci” tornare alla schermata precedente. 

Figura Gestione terapie con la terapia annullata 
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2.6.4 Stampa terapia 

Selezionando il pulsante “Stampa Terapia” si apre l’anteprima della stampa 
contenente la lista delle terapie prescritte per il soggetto in esame. Di tale 
anteprima è possibile effettuarne la stampa.  

Figura Stampa terapia 

La stampa della terapia non può essere effettuata se la stessa risulta annullata. 

2.6.5 Terapie in atto 

Selezionando il pulsante “Terapie in atto” si apre la schermata che permette la 
gestione delle terapie in atto: 



PROGETTO GESTIONE SANITARIA- Cartella del detenuto 
MANUALE UTENTE  

             WH-31-GS-0001 
             05-marzo-2008 

Pag. 112 

Figura Terapie in atto

Nella griglia sono visualizzate le terapie a cui si è sottoposto il soggetto. 

Le informazioni relative alle terapie della suddetta maschera sono: 

• Medicinale; 
• Data inizio 
• Data fine 
• Posologia. 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Sospendi” sospendere la terapia in atto di un farmaco; 
• “Stampa” stampare l’elenco delle terapie in atto; 
• “Annullamento” annullare un farmaco dalla terapia in atto; 
• “Esci” tornare alla schermata precedente. 

2.6.5.1 Sospendi 

Selezionando una riga dalla griglia e premendo il bottone “Sospendi” si ha la 
possibilità di sospendere il farmaco dandone la motivazione. 
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Figura Sospensione Farmaco

Le informazioni da inserire sono: 

• Data sospensione(obbligatorio, preimpostato con la data di sistema, ma 
modificabile); 

• Motivo sospensione(obbligatorio). 

Una volta confermata l’operazione, il farmaco selezionato non  viene più 
visualizzato nella schermata delle Terapie in atto. 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Conferma” confermare l’operazione di sospensione della terapia; 
•  “Esci” tornare alla schermata precedente. 

2.6.5.2 Stampa 

Selezionando il pulsante “Stampa” si apre l’anteprima della stampa contenente 
la lista delle terapie in atto per il soggetto in esame. Di tale anteprima è 
possibile effettuarne la stampa.  
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Figura Stampa Terapie in atto 

La stampa della terapia non può essere effettuata se la stessa risulta annullata, 
se, invece, risulta scaduta tale informazione viene riportata nella stampa stessa. 

2.6.5.3 Annullamento farmaco  

Selezionando il pulsante “Annullamento” si apre una maschera pop-up con la 
richiesta di un campo descrittivo dove inserire la motivazione 
dell’annullamento(campo obbligatorio) del farmaco dalla terapia in atto.  



PROGETTO GESTIONE SANITARIA- Cartella del detenuto 
MANUALE UTENTE  

             WH-31-GS-0001 
             05-marzo-2008 

Pag. 115 

Figura Annullamento farmaco 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Conferma inserire la motivazione dell’annullamento del farmco in base dati, 
effettuando l’aggiornamento della griglia della maschera sottostante; 

• “Esci” tornare alla schermata precedente. 

2.7 RICHIESTA PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 

Da tutte le tipologie di visita tramite il pulsante “Prestazioni specialistiche”, è 
possibile accedere alla maschera “Gestione prestazioni specialistiche”. 

La gestione delle prestazioni specialistiche è richiamabile anche dalla maschera 
di instradamento solo per l’acquisizione dei referti, perché si ritiene che tale 
operazione possa essere svolta da personale sanitario non medico. 

Selezionando il pulsante “Prestazioni specialistiche” viene prospettata una 
maschera di visualizzazione dell’elenco delle richieste di prestazioni 
specialistiche di quel paziente in ordine cronologico decrescente. 
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Figura Gestione Prestazioni Specialistiche 

I dati riportati nella griglia di visualizzazione sono: 

• data della richiesta di prestazioni specialistiche; 
• sanitario che ha effettuato la richiesta di prestazioni specialistiche; 
• istituto presso cui è stata effettuata la richiesta di prestazioni specialistiche; 
• quesito cui deve rispondere la prestazione specialistica; 
• indicatore che la richiesta è completamente refertata; 
• data in cui è stata aggiunta la motivazione dell’annullamento; 
• motivazione dell’annullamento della richiesta di prestazioni specialistiche. 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Inserisci” inserire una nuova richiesta di prestazioni specialistiche; 
• “Registra esiti” inserire l’esito (referto) delle prestazioni specialistiche; 
• “Dettaglio” visualizzare il dettaglio di una richiesta di prestazioni 

specialistiche; 
• “Annullamento” richiedere l’inserimento della motivazione 

dell’annullamento di richiesta di prestazioni specialistiche; 
• “Storico Esiti” visualizzare gli esiti di una certa prestazione specialistica 

nell’arco di tempo della detenzione del soggetto; 
• “Modello 106” stampare i dati relativi al Modello 106; 
•  “Esci”tornare alla schermata precedente. 
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2.7.1 Inserimento richiesta prestazioni specialistiche 

Figura Richiesta prestazioni specialistiche 

La maschera si compone di un pannello per la formulazione del quesito 
diagnostico (campo obbligatorio) alla base della richiesta di prestazioni 
specialistiche, di un pannello per la selezione delle prestazioni e di una lista 
con l’elenco delle prestazioni richieste nell’ambito della visita corrente. La 
selezione può avvenire secondo due modalità diverse, una alternativa all’altra 
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Figura Richiesta prestazioni specialistiche per classificazione 

• selezione guidata attraverso i due livelli di classificazione delle prestazioni 
specialistiche; 

In questo caso selezionando nell’ordine “Branca”, “Prestazione” si giunge 
alla codifica esatta della prestazione specialistica. Le branche sono 
codificate nella corrispondente tabella di conoscenza. Selezionando la 
branca si popola la corrispondente combo-box delle prestazioni 
specialistiche appartenenti alla branca stessa; una volta scelta la prestazione, 
con il pulsante “Richiedi” si riporta la prestazione stessa nella griglia 
sottostante. 
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Figura Richiesta prestazioni specialistiche per parola chiave 

• selezione per ricerca di una parola chiave all’interno della descrizione delle 
prestazioni specialistiche;  

In questo caso si scrive il testo da ricercare nel campo “Parola chiave” e si 
seleziona il pulsante “Ricerca”; questa operazione ripulisce tutti i 
componenti del pannello di selezione per classificazione. 
La ricerca della parola chiave viene effettuata all’interno della descrizione 
delle prestazioni specialistiche, in qualsiasi posizione della stessa; se non 
viene trovato alcun elemento da prospettare ovvero quando il numero degli 
elementi è superiore a 2000 si da opportuna segnalazione e il controllo resta 
sulla maschera. 
Nel caso in cui non si verifichino le suddette condizioni, si popola la lista 
sottostante con le prestazioni specialistiche che soddisfano i criteri di 
ricerca.. 

Nella maschera è inoltre riportata la richiesta del consenso del detenuto 
all’effettuazione delle prestazioni. Il consenso espresso è a livello di richiesta 
complessiva e quindi comune a tutte le prestazioni. 

Selezionando la colonna “Richiesta” in corrispondenza di una certa riga, si 
effettua o si annulla la richiesta dell’esecuzione della prestazione 
corrispondente alla riga stessa; selezionando una delle colonne successive a 
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quella di “Consenso” si apre una maschera pop-up che consente di pianificare 
l’esecuzione della prestazione. 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Ricerca” visualizzare nella griglia le prestazioni contenenti la parola chiave nella 
descrizione; 

• “Richiedi” riportare nella griglia sottostante la prestazione selezionata; 
• “Riepiloga” visualizzare nella griglia solo le prestazioni richieste, eliminando 

quelle deselezionate; 
•  “Conferma” inserire in base dati le prestazioni richieste visualizzate nella griglia; 
• “Esci” tornare alla schermata precedente . 

Figura Richiesta prestazioni specialistiche 

La maschera consente l’acquisizione dei dati relativi alla prestazione 
specialistica selezionata nella griglia precedente. I dati da acquisire sono quelli 
relativi alla data di prenotazione, alla data di pianificazione, al consenso, 
all’urgenza e al luogo di erogazione della prestazione nel caso in cui non sia 
possibile effettuarla all’interno dell’istituto. 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Riporta” riportare i dati nella griglia della maschera sottostante 
• “Annulla” ripulire i campi della maschera; 
• “Esci” tornare alla schermata precedente . 
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2.7.2 Registrazione esiti prestazioni specialistiche 

E’possibile effettuare la registrazione degli esiti delle prestazioni specialistiche 
tramite l’apposita funzione “Esiti prestazioni specialistiche”. Il sistema apre  

Figura Registrazione esiti prestazioni specialistiche 

una maschera la cui griglia è popolata con le prestazioni specialistiche che sono 
state richieste nell’ambito di una visita. 

I dati riportati nella griglia di visualizzazione sono: 

• indicatore di registrazione esito della prestazione specialistica presente nella 
riga; 

• prestazione richiesta; 
• branca di appartenenza della prestazione; 
• consenso alla prestazione da parte del soggetto all’esecuzione della 

prestazione specialistica; 
• data di pianificazione dell’esecuzione della prestazione specialistica; 
• data di prenotazione dell’esecuzione della prestazione specialistica; 
• indicatore della richiesta della prestazione specialistica da parte del medico 

non incaricato; 
• data effettiva di esecuzione della prestazione specialistica; 
• stato della prestazione; 
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Selezionando una qualsiasi delle colonne (cliccando due volte) in 
corrispondenza della riga della prestazione di interesse, si apre una maschera 
pop-up che consente di registrare le informazioni relative all’esito della 
prestazione stessa. Non è possibile modificare una prestazione già refertata. Se 
tutte le prestazioni sono refertate, la richiesta prestazioni risulta completamente 
refertata. 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Conferma” memorizzare gli esiti delle prestazioni specialistiche;  
• “Esci” tornare alla schermata precedente . 

Figura Registrazione esiti prestazioni specialistiche 

I dati riportati nella maschera sono: 

• data effettiva di esecuzione della prestazione; 
• ora effettiva di esecuzione della prestazione; 
• data di ricezione del referto della prestazione; 
• specialista che ha effettuato la prestazione; 
• esito registrato della prestazione specialistica; 
• corrispondente dicitura della prestazione ai fini contabili in ragioneria; 
• corrispondente costo ai fini contabili in ragioneria; 
• indicatore del necessario ricovero per l’esecuzione della prestazione 

specialistica; 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Riporta” acquisire l’esito per una certa prestazione e inserirlo in griglia;. 
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• “Annulla” ripulire i campi della maschera; 
• “Esci” tornare alla schermata precedente . 

2.7.3 Dettaglio richiesta prestazioni specialistiche 

Dopo aver scelto una richiesta prestazioni specialistiche dalla griglia, 
selezionando il pulsante “Dettaglio” si apre in sola visualizzazione la maschera 
contenente la griglia con le prestazioni specialistiche appartenenti alla richiesta 
stessa. 

Figura Dettaglio richiesta prestazioni specialistiche 

La griglia è popolata con le prestazioni specialistiche che sono state richieste 
nell’ambito di una visita. I dati riportati nella griglia di visualizzazione sono: 

• indicatore di registrazione esito della prestazione specialistica presente nella 
riga; 

• prestazione richiesta; 
• la branca di appartenenza della prestazione specialistica; 
• consenso alla prestazione da parte del soggetto all’esecuzione della 

prestazione specialistica; 
• data di pianificazione dell’esecuzione della prestazione specialistica; 
• data di prenotazione dell’esecuzione della prestazione specialistica; 
• indicatore della richiesta della prestazione specialistica da parte del medico 

non incaricato; 
• data effettiva di esecuzione della prestazione specialistica; 
• stato della prestazione; 
• corrispondente costo ai fini contabili in ragioneria; 
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Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Esci” tornare alla schermata precedente.

2.7.4 Annullamento richiesta prestazioni specialistiche 

Selezionando il pulsante “Annullamento” si apre una maschera pop-up con la 
richiesta di un campo descrittivo dove inserire la motivazione 
dell’annullamento(campo obbligatorio) della richiesta prestazioni 
specialistiche. 

Figura Annullamento richiesta prestazioni specialistiche 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Conferma” inserire la motivazione dell’annullamento della prestazione 
specialistica in base dati, effettuando l’aggiornamento della griglia della 
maschera sottostante; 

• “Esci” tornare alla schermata sottostante.
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 Figura Gestione prestazioni specialistiche con prestazione specialistica annullata 
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2.7.5 Storico prestazioni specialistiche 

Selezionando il pulsante “Storico” si apre una maschera con la richiesta della 
prestazione specialistica di cui si vogliono conoscere gli esiti precedenti e le 
date che delimitano il periodo di interesse. Selezionando il pulsante “Ricerca”
si popola la griglia sottostante con le informazioni relative agli esiti della 
prestazione specialistica scelta. 

Figura Storico prestazioni specialistiche 

La griglia è popolata con lo storico degli esiti delle prestazioni specialistiche 
che sono state richieste nell’ambito di una visita. I dati riportati nella griglia di 
visualizzazione sono: 

• data di richiesta dell’esecuzione della prestazione specialistica; 
• data di effettiva esecuzione della prestazione specialistica; 
• data di ricezione del referto della prestazione specialistica; 
• stato della prestazione specialistica; 
• esito della prestazione specialistica; 
• descrizione dell’annullamento dell’esito della prestazione specialistica. 
• data della motivazione dell’annullamento della prestazione specialistica 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

•  “Esci” tornare alla schermata precedente.
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2.7.6 Stampa Modello 106  

Selezionando il pulsante “Stampa Modello 106” si apre l’anteprima in formato 
PDF della stampa contenente l’elenco di tutti gli esami diagnostici e di tutte le 
visite specialistiche prescritte per il soggetto in esame. Di tale richiesta è 
possibile effettuare la stampa. 

Figura Modello 106 

Si noti che la la stampa del Modello 106 della prestazione specialistica non può 
essere effettuato quando la prestazione stessa risulta annullata. 
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2.8 SCHEDE SANITARIE 

Dai vari form di inserimento delle visite mediche è possibile accedere alle 
schede sanitarie del soggetto. La maschera iniziale è rappresentata da un menu 
tramite il quale è possibile accedere alle seguenti schede sanitarie: 

• scheda generale 
• scheda tossicologica 
• scheda malattie infettive 
• scheda condizioni autolesive 

Figura Selezione Schede Sanitarie 
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2.8.1 SCHEDA GENERALE 

Dal menù di selezione, scegliendo di aprire Scheda Generale si accede alla 
maschera di gestione riportante alcune informazioni per tutte le schede 
compilate dello stesso tipo. 

Figura Gestione Schede Generali 

I dati riportati nella scheda sono: 

• data compilazione scheda 
• invalidità 
• tipo invalidità 
• percentuale invalidità 
• idoneità alle attività lavorative 
• deficit attività lavorative 
• tipologia di deficit  
• abitudine al fumo 
• data ultimo ricovero  
• data penultimo ricovero  
• data terzultimo ricovero  
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2.8.2 SCHEDA TOSSICOLOGICA 

Dal menù di selezione, scegliendo di aprire Scheda Tossicologica si accede alla 
maschera di gestione riportante alcune informazioni per tutte le schede 
compilate dello stesso tipo. 

Figura Gestione Schede Tossicologiche 

Sono riportate in griglia le seguenti informazioni: 

• data compilazione scheda 
• matricola 
• istituto 
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Figura Gestione Schede Tossicologiche 

Nel quadro A sono visualizzati i seguenti campi 

• dichiarazione di tossidipendenza/alcooldipendenza 
• indicatore di coerenza con il quadro clinico 
• data della rilevazione 
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Figura Gestione Schede Tossicologiche 

Nel quadro B sono visualizzati i campi relativi alla storia tossicologica e alla tipologia 
di tossicodipendenza. 
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Figura Gestione Schede Tossicologiche 

Nel quadro C sono visualizzati i campi relativi allo schema terapeutico adottato ed è 
possibile indicare l’inserimento in uno o più programmi socioriabilitativi. 

Figura Gestione programma socioriabilitativo 
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2.8.3 SCHEDA INFETTIVOLOGICA 

Dalla maschera di menu della scheda, scegliendo di aprire la scheda delle 
malattie infettive, Scheda infettivologica, si accede alla seguente maschera : 

Figura Gestione Scheda infettivologica 

In questo form vengono visualizzate tutte le schede infettivologiche compilate 
per il soggetto delle quali è possibile vedere il dettaglio. La maschera di 
inserimenti/modifica/dettaglio è composta da tre card ognuna delle quali fa 
riferimento ad un particolare rischio. 
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2.8.3.1 Rischio HIV 

Figura Inserisci Scheda infettivologica – card “Rischio HIV” 

Questo quadro della scheda rileva i dati relativi al rischio HIV. 
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2.8.3.2 Rischio Epatite. 

Figura Inserisci Scheda infettivologica – card “Rischio epatite” 

Questo quadro della scheda rileva i dati relativi al rischio epatite. 
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2.8.3.3 Rischio TBC. 

Figura Inserisci Scheda infettivologica – card “Rischio TBC” 

Questo quadro della scheda rileva i dati relativi al rischio TBC. 

Figura Inserisci Scheda infettivologica – card “Rischio TBC”  

Questa maschera consente di rilevare i dati delle analisi relative alla TBC. 
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2.8.4 SCHEDA CONDOTTE AUTOLESIVE 

Dalla maschera di menu della scheda sanitaria, scegliendo di aprire la scheda 
delle condotte autolesive si accede alla seguente maschera:  

Figura Gestione Scheda condotte autolesive 

In questa maschera vengono visualizzate tutte le schede autolesive compilate 
per il soggetto delle quali è possibile vedere il dettaglio.  
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Figura Gestione Scheda condotte autolesive – Quadro A 

In questa maschera vengono richieste tutte le informazioni relative alle 
motivazioni del gesto autolesivo.  



PROGETTO GESTIONE SANITARIA- Cartella del detenuto 
MANUALE UTENTE  

             WH-31-GS-0001 
             05-marzo-2008 

Pag. 140 

Figura Gestione Scheda condotte autolesive – Quadro B 

In questa maschera vengono richieste tutte le informazioni relative ai 
provvedimenti adottai in corrispondenza al gesto autolesivo. 
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2.9 CERTIFICATI 

Da tutte le tipologie di visita tramite il pulsante “Certificati”, è possibile 
accedere alla maschera “Stampa certificati”. 

Figura Stampe certificati 

L’utente seleziona il tipo certificato da inserire o, nel caso di certificato già 
presente nella base dati, quello di cui si vuole effettuare la ristampa.  

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Inserisci” inserire i dati del certificato di interesse; 
•  “Ristampa ” effettuare la ristampa di un certificato già inserito; 
• “Esci” tornare alla schermata precedente. 
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2.9.1 Certificato di rifiuto del detenuto a sottoporsi a pratiche sanitarie 

L’utente dopo avere seleziona il certificato “Rifiuto di sottoporsi a pratiche 
sanitarie” e cliccato sul pulsante “Inserisci” ha la possibilità di inserire i dati 
relativi a tale tipo di certificato.  

Figura Rifiuto del detenuto a sottoporsi a pratiche sanitarie 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Conferma” visualizzare in formato PDF il certificato; 
• “Esci” tornare alla schermata precedente. 

Di seguito si riporta l’esempio di una stampa di tale certificato: 
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Figura Stampa Certificato rifiuto del detenuto a sottoporsi a pratiche sanitarie 
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2.9.2 Certificato di Diniego/Permesso bevande alcoliche 

L’utente dopo avere seleziona il certificato “Diniego/Permesso bevande 
alcoliche” e cliccato sul pulsante “Inserisci” ha la possibilità di inserire i dati 
relativi a tale tipo di certificato.  

Figura Diniego/Permesso bevande alcoliche 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Conferma” visualizzare in formato PDF il certificato; 
• “Esci” tornare alla schermata precedente. 

Di seguito si riporta l’esempio di una stampa di tale certificato: 
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Figura Stampa Certificato Diniego/Permesso bevande alcoliche 



PROGETTO GESTIONE SANITARIA- Cartella del detenuto 
MANUALE UTENTE  

             WH-31-GS-0001 
             05-marzo-2008 

Pag. 146 

2.9.3 Certificato di Modulistica varia 

L’utente dopo avere seleziona il certificato “Modulistica varia” e cliccato sul 
pulsante “Inserisci” ha la possibilità di inserire i dati relativi a tale tipo di 
certificato.  

Figura Modulistica varia 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Conferma” visualizzare in formato PDF il certificato; 
• “Esci” tornare alla schermata precedente. 

Di seguito si riporta l’esempio di una stampa di tale certificato: 
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Figura Stampa Certificato Modulistica varia 
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2.9.4 Certificato di Attività lavorativa 

L’utente dopo avere seleziona il certificato “Attività lavorativa” e cliccato sul 
pulsante “Inserisci” ha la possibilità di inserire i dati relativi a tale tipo di 
certificato.  

Figura Attività lavorativa 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Conferma” visualizzare in formato PDF il certificato; 
• “Esci” tornare alla schermata precedente. 

Di seguito si riporta l’esempio di una stampa di tale certificato: 
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Figura Certificato Attività lavorativa 
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2.9.5 Certificato di attività sportiva non agonistica 

L’utente dopo avere seleziona il certificato “Attività sportiva non agonistica” e 
cliccato sul pulsante “Inserisci” ha la possibilità di inserire i dati relativi a tale 
tipo di certificato.  

Figura Attività sportiva non agonistica 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Conferma” visualizzare in formato PDF il certificato; 
• “Esci” tornare alla schermata precedente. 

Di seguito si riporta l’esempio di una stampa di tale certificato: 
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Figura Certificato Attività sportiva non agonistica 
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2.9.6 Certificato di Consenso al trattamento con emoderivati 

L’utente dopo avere seleziona il certificato “Consenso al trattamento con 
emoderivati” e cliccato sul pulsante “Inserisci” ha la possibilità di inserire i 
dati relativi a tale tipo di certificato.  

Figura Consenso al trattamento con emoderivati 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Conferma” visualizzare in formato PDF il certificato; 
• “Esci” tornare alla schermata precedente. 

Di seguito si riporta l’esempio di una stampa di tale certificato: 
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Figura Certificato Consenso al trattamento con emoderivati 
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2.9.7 Certificato di Nulla osta traduzione 

L’utente dopo avere seleziona il certificato “Nulla osta traduzione” e cliccato 
sul pulsante “Inserisci” ha la possibilità di inserire i dati relativi a tale tipo di 
certificato.  

Figura Consenso Nulla osta traduzione 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Conferma” visualizzare in formato PDF il certificato; 
• “Esci” tornare alla schermata precedente. 

Di seguito si riporta l’esempio di una stampa di tale certificato: 
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Figura Certificato Consenso Nulla osta traduzione 
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2.9.8 Certificato di Riposo e cura 

L’utente dopo avere seleziona il certificato “Riposo e cura” e cliccato sul 
pulsante “Inserisci” ha la possibilità di inserire i dati relativi a tale tipo di 
certificato.  

Figura Riposo e cura 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Conferma” visualizzare in formato PDF il certificato; 
• “Esci” tornare alla schermata precedente. 

Di seguito si riporta l’esempio di una stampa di tale certificato: 



PROGETTO GESTIONE SANITARIA- Cartella del detenuto 
MANUALE UTENTE  

             WH-31-GS-0001 
             05-marzo-2008 

Pag. 157 

Figura Certificato Riposo e cura 
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2.9.9  Certificato di Vitto speciale 

L’utente dopo avere seleziona il certificato “Vitto speciale” e cliccato sul 
pulsante “Inserisci” ha la possibilità di inserire i dati relativi a tale tipo di 
certificato.  

Figura Vitto speciale 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Conferma” visualizzare in formato PDF il certificato; 
• “Esci” tornare alla schermata precedente. 

Di seguito si riporta l’esempio di una stampa di tale certificato: 
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Figura Certificato Vitto speciale 
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2.9.10 Certificato di Consenso HIV 

L’utente dopo avere seleziona il certificato “Consenso HIV” e cliccato sul 
pulsante “Inserisci” ha la possibilità di inserire i dati relativi a tale tipo di 
certificato. Tale stampa è effettuabile per i soggetti che hanno dato il consenso 
all’esame HIV. 

Figura Consenso HIV 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Conferma” visualizzare in formato PDF il certificato; 
• “Esci” tornare alla schermata precedente. 

Di seguito si riporta l’esempio di una stampa di tale certificato: 



PROGETTO GESTIONE SANITARIA- Cartella del detenuto 
MANUALE UTENTE  

             WH-31-GS-0001 
             05-marzo-2008 

Pag. 161 

Figura Certificato Consenso HIV 
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2.9.11 Certificato di Isolamento 

L’utente dopo avere seleziona il certificato “Isolamento” e cliccato sul 
pulsante“Inserisci” ha la possibilità di inserire i dati relativi a tale tipo di 
certificato. Tale stampa è effettuabile per i soggetti che si trovano in stato di 
isolamento sanitario. 

Figura Isolamento 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Conferma” visualizzare in formato PDF il certificato; 
• “Esci” tornare alla schermata precedente. 

Di seguito si riporta l’esempio di una stampa di tale certificato: 
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Figura Certificato Isolamento 
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2.9.12 Certificato di Sciopero della fame e della sete e sanitario 

L’utente dopo avere seleziona il certificato “Sciopero della fame e della sete e 
sanitario” e cliccato sul pulsante “Inserisci” ha la possibilità di inserire i dati 
relativi a tale tipo di certificato. Tale stampa è effettuabile per i soggetti che 
effettuano lo sciopero della fame e della sete. 

Figura Sciopero della fame e della sete e sanitario 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Conferma” visualizzare in formato PDF il certificato; 
• “Esci” tornare alla schermata precedente. 

Di seguito si riporta l’esempio di una stampa di tale certificato: 



PROGETTO GESTIONE SANITARIA- Cartella del detenuto 
MANUALE UTENTE  

             WH-31-GS-0001 
             05-marzo-2008 

Pag. 165 

Figura Sciopero della fame e della sete e sanitario 
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2.9.13  Certificato di Terapia in atto

L’utente dopo avere seleziona il certificato “Terapia in atto“ e cliccato sul 
pulsante “Inserisci” ha la possibilità di inserire i dati relativi a tale tipo di 
certificato. Tale stampa è effettuabile per i soggetti che hanno una terapia in 
atto. 

Figura Terapia in atto 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Conferma” visualizzare in formato PDF il certificato; 
• “Esci” tornare alla schermata precedente. 

Di seguito si riporta l’esempio di una stampa di tale certificato: 
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Figura Certificato Terapia in atto 



PROGETTO GESTIONE SANITARIA- Cartella del detenuto 
MANUALE UTENTE  

             WH-31-GS-0001 
             05-marzo-2008 

Pag. 168 

2.9.14 Certificato di Modalità di trasporto

L’utente dopo avere seleziona il certificato “Modalità di trasporto“ e cliccato 
sul pulsante “Inserisci” ha la possibilità di inserire i dati relativi a tale tipo di 
certificato. Tale stampa è effettuabile per i soggetti per i quali si è valorizzato 
durante la visita di 1° ingresso o quella generale il campo modalità di trasporto. 

Figura Modalità di trasporto 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Conferma” visualizzare in formato PDF il certificato; 
• “Esci” tornare alla schermata precedente. 

Di seguito si riporta l’esempio di una stampa di tale certificato: 
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Figura Certificato Modalità di trasporto 

2.9.15 Ristampa Certificati 

L’utente dopo avere seleziona il certificato d’interesse e cliccato sul pulsante 
“Ristampa” ha la possibilità di ristampare o di annullare il certificato 
selezionato.  



PROGETTO GESTIONE SANITARIA- Cartella del detenuto 
MANUALE UTENTE  

             WH-31-GS-0001 
             05-marzo-2008 

Pag. 170 

Figura Ristampa/Annullamento Certificato

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Annullamento” Annullare, inserendo la motivazione del certificato; 
• “Conferma” visualizzare in formato PDF il certificato; 
• “Esci” tornare alla schermata precedente. 

2.9.15.1 Annullamento Certificati 

Selezionando il pulsante “Annullamento” si apre una maschera pop-up con la 
richiesta di un campo descrittivo dove inserire la motivazione 
dell’annullamento(campo obbligatorio) del certificato 

Figura Annullamento certificato 
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Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Conferma” inserire la motivazione dell’annullamento del certificato in 
base dati, effettuando l’aggiornamento della griglia della maschera 
sottostante; 

• “Esci” tornare alla schermata precedente.

All’atto dell’inserimento dell’annullamento il sistema evidenzierà la riga d’interesse 
con il colore arancione. 

Figura Certificato annullato 

2.10 ELENCO DOCUMENTI 

La gestione dei documenti avviene tramite il pulsante “Elenco documenti”, della 
maschera  “Cartella sanitaria detenuto”. 

Selezionando il pulsante “Elenco documenti” viene prospettata una maschera di 
visualizzazione dell’elenco dei documenti inseriti per un determinato paziente in 
ordine cronologico decrescente. 
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Figura Gestione documenti 

I dati riportati nella scheda sono: 

• matricola  
• istituto 
• data inserimento 
• nota 
• tipo documento 
• visualizzazione documento. 

Nella maschera è possibile tramite il pulsante:  

• “Inserisci” allegare uno o più file relativi al soggetto. 

Inserisci 

La maschera “Documenti da inserire” gestisce l’inserimento di uno o più 
allegati in diversi formati(txt, pdf, doc, ect.), operazione che avviene tramite il 
bottone “Sfoglia”, che permette di selezionare il file d’interesse  
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Figura Documenti da inserire 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Conferma” inserire l’allegato selezionato. 
• “Annulla” tornare alla schermata precedente. 

E, successivamente, tramite il bottone “Conferma”, di determinare l’effettivo 
inserimento dell’allegato  

Figura Documenti inseriti 

Visualizzazione 
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La maschera “Documenti inseriti” gestisce, oltre all’inserimento di un nuovo 
documento(come descritto nel paragrafo precedente), anche la visualizzazione 
dello stesso, tramite un clic sul simbolo della colonna “DOCUMENTO” relativo 
al file che s’intende aprire. 

Figura Visualizzazione documenti 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Inserisci” allegare uno o più file relativi al soggetto. 

2.11 RELAZIONI SANITARIE 

La gestione delle relazioni sanitarie avviene tramite il pulsante “Relazioni 
sanitarie”, della maschera  “Cartella sanitaria detenuto”. 

Selezionando il pulsante “Relazioni sanitarie” viene prospettata una maschera 
di visualizzazione dell’elenco delle relazioni sanitarie inseriti per un determinato 
paziente in ordine cronologico decrescente. 

I dati riportati nella griglia di visualizzazione sono: 

• data dell’inserimento della relazione sanitaria; 
• numero del protocollo della relazione sanitaria; 
• oggetto della relazione sanitaria; 
• operatore che ha effettuato l’inserimento della relazione sanitaria; 
• l’Istituto di appartenenza; 



PROGETTO GESTIONE SANITARIA- Cartella del detenuto 
MANUALE UTENTE  

             WH-31-GS-0001 
             05-marzo-2008 

Pag. 175 

• il Servizio che effettua la relazione sanitaria; 
• il destinatario della relazione sanitaria; 
• Data dell’avvenuto annullamento della relazione sanitaria. 

Figura Visualizzazione relazioni sanitarie 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Inserisci”, inserire le relazioni sanitarie;
• “Dettaglio”, visualizzare il dettaglio di una relazione sanitaria;
• “Annullamento”, annullamento della relazione sanitaria;
• “Stampa relazione”, stampare la relazione sanitaria;
•  “Esci”, uscire dalla funzionalità e tornare alla maschera precedente;

2.11.1 Inserimento relazioni sanitarie 

Selezionando il pulsante “Inserisci” si apre la maschera “Inserisci relazione 
sanitaria”. 
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Figura Relazioni sanitarie - inserimento 

Nella maschera di inserimento relazioni sanitarie è possibile inserire le 
informazioni di seguito elencate: 

• Data relazione (campo obbligatorio, reimpostato con la data di sistema, ma 
modificabile); 

• Numero del Protocollo; 
• Invio a(campo obbligatorio); 
• Servizio; 
• Oggetto; 
• Relazione(campo obbligatorio. 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

• “Conferma”  confermare l’inserimento in base dati. 
• “Esci” tornare alla schermata precedente . 

2.11.2 Dettaglio 
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Dopo aver scelto una relazione sanitaria dalla griglia, selezionando il pulsante 
“Dettaglio” si apre in sola visualizzazione la maschera contenente il dettaglio 
relativo alla relazione sanitaria stessa. 

Figura Dettaglio relazione sanitaria 

Nella maschera è possibile tramite il pulsante:  

•  “Esci” tornare alla schermata precedente. 

2.11.3 Annullamento relazione sanitaria 

Selezionando il pulsante “Annullamento” si apre una maschera pop-up con la 
richiesta di un campo descrittivo dove inserire la motivazione 
dell’annullamento(campo obbligatorio) della relazione sanitaria 
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Figura Annullamento relazione sanitaria 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Conferma” inserire la motivazione dell’annullamento della relazione 
sanitaria in base dati, effettuando l’aggiornamento della griglia della 
maschera precedente; 

• “Esci” tornare alla schermata precedente.

Figura Gestione relazioni sanitarie con relazioni sanitarie annullate 

2.11.4 Stampa relazione sanitaria 
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Selezionando il pulsante “Stampa relazione” si apre l’anteprima della stampa 
contenente il dettaglio della relazione sanitaria in esame. Di tale anteprima è 
possibile effettuarne la stampa.  

Figura Stampa relazione sanitaria 

La stampa della relazione sanitaria non può essere effettuata se la stessa risulta 
annullata. 
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2.12 CONSULTAZIONE SCHEDA SANITARIA 

Dal menu principale di “Gestione sanitaria” è possibile accedere alla funzione 
di Consultazione Cartella Sanitaria. 

Figura Consultazione Cartella Sanitaria 

Dopo avere individuato il soggetto di interesse, che deve già essere presente 
nella Base Informativa, l’utente può visualizzarne le eventuali detenzioni 
precedenti e sceglierne una. In questo modo sarà possibile accedere a tutta la 
situazione sanitaria del soggetto legata alla detenzione selezionata. 

In ogni caso viene prospettata una maschera di instradamento dalla quale è 
possibile entrare nelle aree individuate: 

• foto 
• visite 
• esami 
• prestazioni specialistiche 
• terapie 
• schede sanitarie 
• certificati 
• stampe 
• elenco documenti 
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                Figura Cartella sanitaria del detenuto 

cliccando sui corrispondenti bottoni, l’utente ha la possibilità di consultare tutte le 
informazioni di natura sanitaria relative al soggetto in questione. 

Visite 

Nella maschera “Cartella sanitaria del detenuto” è presente il pulsante “Visite”
tramite il quale è possibile accedere alla consultazione delle visite. La maschera 
principale della funzionalità prospetta l’elenco di tutte le visite effettuate dal 
detenuto durante la carcerazione selezionata in precedenza, prospettate in ordine 
cronologico decrescente. Informazioni non modificabili. 

Figura Visite 

L’unico tasto attivo è quello del “Dettaglio”. Dopo aver selezionato la riga 
d’interesse e premuto il bottone “Dettaglio” il sistema apre la maschera 
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Figura Dettaglio Visita 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Richiesta esami”, accedere in visualizzazione alla funzionalità di gestione 
degli esami;

• “Prestazioni specialistiche”, accedere in visualizzazione  alla funzionalità 
di gestione delle prestazioni specialistiche;

• “Patologie”, accedere in visualizzazione alla funzionalità di gestione delle 
patologie;

• “Terapie”, accedere in visualizzazione  alla funzionalità di gestione delle 
terapie;

• “Schede sanitarie”, accedere in visualizzazione alla funzionalità di gestione 
delle schede sanitarie;

• “Stampa visita”, stampare i dati relativi alla visita;
• “Certificati”, accedere in visualizzazione  alla funzionalità di gestione dei 

vari certificati; 
• “Stampa Referto” stampare il referto della visita;
•  “Stampa livello rischio”, stampare la valutazione globale di massima del 

livello di rischio della visita;
• “Esci”, uscire dalla funzionalità e tornare alla maschera precedente;
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Esami 

Nella maschera “Cartella sanitaria del detenuto” è presente il pulsante 
“Esami” tramite il quale è possibile accedere alla consultazione degli esami. La 
maschera principale della funzionalità prospetta l’elenco di tutti gli esami 
effettuate dal detenuto durante la carcerazione selezionata in precedenza, 
prospettate in ordine cronologico decrescente. Informazioni non modificabili. 

Figura Gestione esami 

Nella maschera è possibile tramite il pulsante:  

•  “Storico esiti” visualizzare gli esiti di un certo esame nell’arco di tempo della 
detenzione del soggetto; 

• “Esci”tornare alla schermata precedente. 

Prestazioni specialistiche 

Nella maschera “Cartella sanitaria del detenuto” è presente il pulsante 
“Prestazioni specialistiche” tramite il quale è possibile accedere alla 
consultazione delle prestazioni specialistiche. La maschera principale della 
funzionalità prospetta l’elenco di tutte le prestazioni specialistiche effettuate dal 
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detenuto durante la carcerazione selezionata in precedenza, prospettate in ordine 
cronologico decrescente. Informazioni non modificabili. 

Figura Gestione prestazioni specialistiche 

Nella maschera è possibile tramite il pulsante:  

•  “Storico esiti” visualizzare gli esiti di una certa prestazione specialistica 
nell’arco di tempo della detenzione del soggetto; 

• “Esci”tornare alla schermata precedente. 

Terapie 

Nella maschera “Cartella sanitaria del detenuto” è presente il pulsante 
“Terapie” tramite il quale è possibile accedere alla consultazione delle terapie. 
La maschera principale della funzionalità prospetta l’elenco di tutte le terapie 
effettuate dal detenuto durante la carcerazione selezionata in precedenza, 
prospettate in ordine cronologico decrescente. Informazioni non modificabili. 
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Figura Gestione terapie 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti:  

•  “Dettaglio” visualizzare una terapia prescritta 
•  “Stampa terapia” richiedere la stampa della terapia. 
• “Esci”tornare alla schermata precedente. 

Schede sanitarie 

Nella maschera “Cartella sanitaria del detenuto” è presente il pulsante “Schede 
sanitarie” tramite il quale è possibile accedere alla consultazione della scheda 
generale e, tramite gli appositi pulsanti, a quelle tossicologiche, infettive ed 
autolesive. Informazioni non modificabili. 
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Figura Schede sanitarie 

Certificati 

Nella maschera “Cartella sanitaria del detenuto” è presente il pulsante 
“Certificati” tramite il quale è possibile accedere alla ristampa di tutti i 
certificati emessi a favore del soggetto in esame. 

Figura Stampa certificati 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Ristampa ” effettuare la ristampa di un certificato già inserito; 
• “Esci” tornare alla schermata precedente. 

Stampe 
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Nella maschera “Cartella sanitaria del detenuto” è presente il pulsante 
“Stampe” tramite il quale è possibile accedere alla gestione delle stampe della 
cartella clinica del  soggetto in esame e la stampa della lettera di dismissione. 

Figura Gestione stampe 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Conferma ” visualizzare la stampa in formato PDF; 
• “Esci” tornare alla schermata precedente. 

Elenco documenti 

Nella maschera “Cartella sanitaria del detenuto” è presente il pulsante “Elenco 
documenti” tramite il quale è possibile visualizzare l’elenco dei documenti 
allegati relativi ad un soggetto, inserire altri documenti da allegare ed 
visualizzare i singoli documenti. 
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Figura Documenti inseriti 

2.13 PRESTAZIONI DA ESEGUIRE/ REFERTARE  

Dal menu principale di “Gestione sanitaria” è possibile accedere alla funzione 
di “Prestazioni da eseguire/refertare” per poter consentire al medico specialista 
di poter visualizzare l’elenco delle prestazioni autorizzate della propria branca 
per poterne registrare gli esiti.  

Figura Prestazioni da eseguire/refertare  

L’utente deve scegliere il Tipo di richiesta(obbligatorio), il tipo esame(se la 
richiesta è Esami) o la branca(se la richiesta è Prestazioni), selezionare 
eventualmente l’intervallo della Data di pianificazione o della Data di 
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prenotazione, l’Istituto/Ip3, la Dislocazione e il Reparto e cliccare sul pulsante 
“Ricerca” per poter visualizzare l’elenco delle prestazioni o degli esami d’ 
interesse.  

I dati riportati nella scheda sono: 

• matricola  
• nominativo 
• branca/tipo esame 
• esame/prestazione 
• data richiesta 
• data pianificazione 
• data prenotazione 
• visita. 

Figura Prestazioni da eseguire/ refertare  

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

• “Stampa elenco Prestazioni/Esami da effettuare”, stampare l’elenco delle 
prestazioni e/o degli esami da effettuare suddivise per soggetto;

• “Stampa scadenzario richieste”, l’elenco dello Scadenzario delle richieste 
delle prestazioni e/o degli esami da effettuare suddivise per Tipo richiesta;

• “Imposta date”, impostare la data di pianificazione e di prenotazione della 
prestazione;

• “Conferma”, confermare l’esito della prestazione;
• “Esci”, uscire dalla funzionalità e tornare alla maschera precedente;



PROGETTO GESTIONE SANITARIA- Cartella del detenuto 
MANUALE UTENTE  

             WH-31-GS-0001 
             05-marzo-2008 

Pag. 190 

Stampa elenco Prestazioni/Esami da effettuare 

Si può richiedere la stampa della lista delle prestazioni e/o degli esami da 
eseguire/refertare tramite il pulsante “Stampa Elenco Prest/Esami da 
effettuare”, così operando sarà visualizzata in anteprima PDF la lista di cui si 
può effettuare la stampa.  

                   Figura Elenco prestazioni da effettuare  

Stampa Scadenzario richieste 

Si può richiedere la stampa dello scadenzario delle richieste delle prestazioni e/o 
degli esami da eseguire/refertare tramite il pulsante “Stampa Scadenzario 
richieste”, così operando sarà visualizzata in anteprima PDF la lista di cui si può 
effettuare la stampa.  
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       Figura Elenco prestazioni da effettuare  

Imposta date 

Si possono impostare le date di pianificazione e di prenotazione, se non già 
effettuato nei vari form di inserimento delle prestazioni specialistiche delle visite 
mediche.  

Dopo aver selezionato la riga d’interesse e premuto il bottone “Imposta date”

Figura Impostazione date 

Le informazioni fornite sono: 

• data di pianificazione della prestazione, obbligatoria. 
• data di prenotazione, obbligatoria. 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 
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“Conferma”, confermare l’inserimento delle date di pianificazione e 
prenotazione della prestazione selezionata; 
“Esci”, uscire dalla funzionalità e tornare alla maschera precedente; 

Conferma 

Selezionando invece la riga della prestazione di interesse e cliccando sul 
pulsante “Conferma” si può procedere alla registrazione degli esiti della 
prestazione (come illustrato nel paragrafo precedente 2.7.2). 

Figura Esiti Prestazioni Specialistiche 

Nella maschera è possibile tramite i pulsanti: 

“Conferma”, confermare l’inserimento dell’esito della prestazione specialistica       
selezionata; 

“Esci”, uscire dalla funzionalità e tornare alla maschera precedente; 

  



PROGETTO GESTIONE SANITARIA- Cartella del detenuto 
MANUALE UTENTE  

             WH-31-GS-0001 
             05-marzo-2008 

Pag. 193 

2.14 ESAMI/PRESTAZIONI REFERTATE

Dal menu principale di “Gestione sanitaria”, è possibile accedere alla funzione 
che consente al medico incaricato, che in precedenza ha richiesto un esame o 
una prestazione, la lista di quelli refertati. 

Figura Refertazioni 

L’utente seleziona il tipo richiesta(obbligatorio), l’intervallo di data di interesse, 
l’Istituto, la dislocazione e il reparto e cliccando sul pulsante Ricerca avrà la 
visualizzazione di tutti i soggetti per i quali si è provveduto ad effettuare la 
refertazione della richiesta di interesse.
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Figura Refertazioni 

L’utente seleziona di conseguenza il soggetto di interesse e ciccando sul pulsante 
Conferma avrà la visualizzazione dei dati del referto di interesse. 

Figura Dettaglio Prestazione Specialistica 
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Solo per le prestazioni l’utente cliccando due volte sulla riga di interesse della 
griglia ha la possibilità di visualizzare i dati del dettaglio dell’esito della 
prestazione. 

Figura Dettaglio Prestazione Specialistica 
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3 STAMPE 

L’utente può effettuare varie stampe, alcune riguardano il detenuto e pertanto sono 
selezionabili direttamente dalla Cartella Sanitaria del detenuto, altre generali 
selezionabili dal menu principale. 

3.1 STAMPA CARTELLA SANITARIA DEL DETENUTO

Figura Cartella Sanitaria del Detenuto 

Cliccando sul pulsante Stampe viene visualizzata la maschera “Gestione 
Stampe” dove è possibile scegliere le seguenti stampe: 

• Cartella clinica completa; 
• Visite; 
• Patologie: 
• Terapie; 
• Esami; 
• Prestazioni Specialistiche; 
• Lettera di dimissioni. 
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Figura Gestione Stampe  

La cartella sanitaria verrà visualizzata in formato PDF e sarà utile per avere un 
tracciato completo sanitario del paziente. Infatti tramite questo documento sarà 
possibile consultare tutti gli aspetti medico-sanitari del paziente qui sotto 
elencati: 

• elenco delle visite effettuate; 
• patologie diagnosticate; 
• terapie somministrate; 
• esami diagnostici effettuati; 
• prestazioni specialistiche richieste. 

La stampa può essere richiesta nella sua interezza oppure per le singole parti 
sopra riportate. 
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3.1.1 Stampa Cartella Completa 

Figura Stampa Completa 

3.1.2 Visite 

Verranno stampate tutte le informazioni sanitarie legate alle visite mediche a 
cui è stato sottoposto il detenuto. 
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Figura Stampa Elenco Visite 

3.1.3 Patologie diagnosticate 

Verranno stampate tutte le informazioni legate alle patologie diagnosticate al 
soggetto nell’ambito delle visite mediche a cui è stato sottoposto il detenuto. 

Figura Stampa Elenco Patologie diagnosticate 
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3.1.4 Prestazioni specialistiche  

Verranno stampate tutte le informazioni legate alle prestazioni specialistiche a 
cui è stato sottoposto il detenuto. 

Figura Stampa Elenco Prestazioni specialistiche 

3.1.5 Esami diagnostici  

Verranno stampate tutte le informazioni legate agli esami diagnostici a cui è 
stato sottoposto il detenuto. 
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Figura Stampa Elenco Esami diagnostici 

3.1.6 Terapie somministrate 

Verranno stampate tutte le informazioni legate alle terapie che sono state 
somministrate al detenuto. 

Figura Stampa Elenco Terapie somministrate 

3.1.7 Stampa lettera di Dimissione 
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Al momento della scarcerazione del detenuto si deve predisporre una lettera di 
dimissione che raccoglie le informazioni sullo stato di salute del soggetto al 
momento della scarcerazione. 

La lettera di dimissione viene costruita con le informazioni presenti nel sistema 
e riporta le terapie in atto e le patologie collegate che sono state diagnosticate 
al detenuto. Al momento della richiesta della stampa si memorizza la data della 
lettera di dimissione e la persona cui è stata consegnata. 

Figura Stampa Lettera dimissioni 
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4 STAMPE MENU PRINCIPALE 

L’utente può effettuare le seguenti stampe generali selezionabili dal menu principale: 

• Detenuti da sottoporre a visita di primo ingresso 
• Sciopero della fame 
• Sciopero della sete 
• Isolamento sanitario 
• Registro 99 
• Terapie 
• Elenco Esami/Prestazioni da ratificare 

Figura Gestione Stampe  
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4.1.1 Detenuti da sottoporre a Visita di 1° Ingresso 

Verrà visualizzato in formato PDF l’elenco dei soggetti che non hanno effettuato la 
visita di primo ingresso. Sarà possibile richiedere la stampa dell’elenco visualizzato. 

             Figura Stampa Detenuti da sottoporre a visita di 1° ingresso 
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4.1.2 Detenuti in Sciopero della Fame  

Verrà visualizzato in formato PDF l’elenco dei soggetti che stanno effettuando lo 
sciopero della fame nell’intervallo di tempo selezionato. Sarà possibile richiedere la 
stampa dell’elenco visualizzato. 

Figura Stampa Detenuti in sciopero della Fame
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4.1.3 Detenuti in Sciopero della Sete  

Verrà visualizzato in formato PDF l’elenco dei soggetti che stanno effettuando lo 
sciopero della sete nell’intervallo di tempo selezionato. Sarà possibile richiedere la 
stampa dell’elenco visualizzato. 

Figura Stampa Detenuti in sciopero della Sete 

4.1.4 Detenuti in Sciopero del Trattamento Sanitario 

Verrà visualizzato in formato PDF l’elenco dei soggetti che stanno effettuando lo 
sciopero del trattamento sanitario nell’intervallo di tempo selezionato. Sarà possibile 
richiedere la stampa dell’elenco visualizzato. 
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Figura Stampa Detenuti in Sciopero del Trattamento Sanitario

4.1.5 Detenuti in Isolamento Sanitario 

Verrà visualizzato in formato PDF l’elenco dei soggetti che si trovano in stato 
di isolamento sanitario nell’intervallo di tempo selezionato. Sarà possibile 
richiedere la stampa dell’elenco visualizzato. 



PROGETTO GESTIONE SANITARIA- Cartella del detenuto 
MANUALE UTENTE  

             WH-31-GS-0001 
             05-marzo-2008 

Pag. 208 

Figura Stampa Detenuti in Isolamento Sanitario

4.1.6 Registro 99  

Verrà visualizzato in formato PDF i dati relativi agli inserimenti effettuati nel 
registro 99. Sarà possibile richiedere la stampa dell’elenco visualizzato. 

La stampa può essere richiesta completa oppure filtrata secondo il medico 
curante, l’utente collegato, il reparto del detenuto, il periodo temporale. 

Figura Stampa Registro 99
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Figura Stampa Registro 99

4.1.7 Terapie 

Verrà visualizzato in formato PDF i dati relativi alle terapie e quindi alla 
somministrazione dei farmaci. Sarà possibile richiedere la stampa dell’elenco 
visualizzato. 

La stampa può essere richiesta completa oppure filtrata secondo il reparto del 
detenuto, il turno ed  il periodo temporale. 

Figura Stampa Terapie 
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4.1.8 Elenco Esami/Prestazioni da ratificare 

Verranno visualizzati in formato PDF i dati relativi agli esami e/o alle 
prestazioni specialistiche che sono state richieste da medici non incaricati e 
quindi da sottoporre a ratifica.  

La stampa può essere richiesta completa oppure filtrata secondo il tipo di 
richiesta(obbligatorio), il tipo esame(se la richiesta è Esami), la branca(se il 
tipo richiesta è Prestazioni), un range di date e il reparto. 

Se viene selezionato solo il tipo di richiesta la stampa prospettata sarà 
suddivisa automaticamente o per tipo esame o per branca a seconda della 
selezione. 

Figura Stampa Elenco Esami da ratificare 

Se viene selezionato anche il tipo esame o la branca la stampa prospettata per 
quella tipologia selezionata l’elenco dei soggetti suddivisi per singolo 
esame/prestazione. 
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Figura Stampa Elenco Esami da ratificare 


