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S.I.Ge.S. Sistema Informativo Gestionale Sanità 
Utenza esterna al reparto/servizio 

-- Note per l’utilizzo -- 

1 Introduzione 
Il Sistema Informativo S.I.Ge.S. disponibile all’S.C. di Endoscopia Digestiva dell’Ospedale “S. 

Maria” di Terni consente la completa gestione dei dati relativi agli esami strumentali operati sui 

pazienti che accedono al servizio. La completa informatizzazione di tutte le fasi operative rende 

disponibile la consultazione dei referti clinici, della storia clinica e la prenotazione delle attività da 

parte degli utenti abilitati per mezzo di un qualsiasi computer collegato alla rete aziendale. 

L’utilizzo di una interfaccia del programma di tipo web semplifica le modalità di accesso in quanto 

non è necessario installare alcun software sui personal computer. 

 

2 Prerequisiti 
Per un corretto funzionamento delle funzionalità esposte è necessario che siano rispettati i seguenti 

requisiti:  

1) Sul computer utilizzato deve essere presente “Acrobat Reader”. 

2) Sul computer utilizzato deve essere presente Microsoft Internet Explorer 7 fino a 11.0, 

Mozilla Firefox. 

 

3 Connessione 
Per il collegamento alla procedura è necessario avviare il browser web e digitare nel campo 

dedicato all’indirizzo web: http://<indirizzo-ip-host>/Siges2009. 

 

Per una corretta visualizzazione si consiglia di utilizzare una risoluzione minima di 1024x768. 

 



Target Informatica S.r.l. 29/09/2018 S.I.Ge.S. 

Target Informatica S.r.l. – S.I.Ge.S. – Note per l’utilizzo Pagina 2 
www.targetinformatica.it 

4 Accesso 
L’accesso alla procedura è condizionato dal riconoscimento dell’utente tramite un identificativo 

utente ed una password rilasciati dal responsabile del servizio. 

Per accedere cliccare sul testo “Accedi” posto a destra sulla barra superiore azzurra, sarà 

visualizzata la pagina per effettuare il login. Inserire nei campi “Nome Utente” e “password” 

l’identificativo e la password assegnata e cliccare sul pulsante “Login” 

Una volta effettuato correttamente il login verrà visualizzata una pagina riepilogativa delle attività 

effettuate dal reparto e la barra del menù per la selezione delle diverse opzioni. 

Al primo accesso potrà essere richiesto per motivi di sicurezza di cambiare la password fornita, in 

tal caso scegliere una password personale avendo cura di non perderla e seguire le indicazioni sul 

sito.  

 

 

5 Menu 
Il menu è composto dalle seguenti voci principali: Home, Anagrafica, Area Prenotazioni, 

Stampe, Documenti. Tutte le pagine del sito ad eccezione di Home e Documenti contengono il 

‘Banner Paziente’ una casella posta in alto e al centro della pagina che visualizza le informazioni 

principali sul paziente selezionato. 

Per utilizzare alcune funzioni del Sito sarà necessario selezionare una specifica anagrafica questa 

operazione può essere eseguita esclusivamente dal Menu Anagrafica.  

 

 
 

Alla voce Home si possono trovare alcune informazioni relative alla struttura, servizio o reparto 

oggetto delle attività da prenotare  

5.1 Anagrafica 

Questa Pagina consente di ricercare un paziente, visualizzarne i dati e selezionarlo.  

La ricerca del paziente è possibile sia tramite i suoi dati anagrafici che in alternativa tramite il 

codice fiscale. Cliccare sul pulsante ‘Ricerca’ per accedere alla maschera di ricerca; inserire nei 

campi previsti le informazioni del paziente e cliccare il pulsante “Cerca”, nella lista “Pazienti:” 

saranno visualizzati Cognome, Nome, data di nascita e C.F. del/delle anagrafiche corrispondenti ai 

criteri di ricerca. Selezionare dalla lista una anagrafica e cliccare “Seleziona”, i dati del paziente 

selezionato saranno visualizzati nell’apposito Banner Paziente. 
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5.1.1 Cartella Clinica 

Dopo aver selezionato un paziente in questa pagina è possibile visualizzare lo storico degli esami di 

endoscopia digestiva del paziente stesso. A Sinistra sarà visualizzato un elenco delle prestazioni 

eseguite ordinate per data, cliccando sulla prestazione nel riquadro a destra saranno visualizzate 

tutte le informazioni disponibili. 

 

 

5.2 Area Prenotazioni 

In questa pagina è possibile visualizzare le prenotazioni effettuate al servizio e lo stato delle 

richieste di prenotazione inviate dalla pagina web ‘Prenotazione’.   

La pagina mostra all’apertura la scheda ‘Stato Richieste’ in cui viene visualizzato un riepilogo delle 

richieste effettuate mentre, nella scheda ‘Agenda’, vengono visualizzate le prenotazioni per il 
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giorno corrente, per consultare le prenotazioni previste in un’altra data o in un intervallo di date è 

sufficiente selezionare nelle apposite caselle la data o l’intervallo cercato. 

 

Si noti che la scheda Stato Richieste visualizza esclusivamente lo stato delle richieste inviate tramite 

l’apposita procedura del sito stesso, qualsiasi richiesta fatta pervenire al servizio per altre vie (foglio 

cartaceo, telefonata, mail personale etc.) non sarà visibile. 

5.2.1 Stato Richieste 

In questa scheda della pagina Area Prenotazioni viene visualizzata una tabella che mostra tutte le 

richieste inviate dal reparto in attesa di prenotazione, quelle prenotate con data della prestazione che 

ricade entro 30gg dalla data corrente e quelle da annullare. A ciascuno stato è associato un colore 

pertanto le richieste da prenotare saranno evidenziate in Giallo, quelle prenotate in Verde e le 

richieste da annullare in Rosso.  

Per ogni richiesta inviata è visibile: 

1) Un identificativo numerico della richiesta (colonna Id) 

2) Una descrizione sintetica della richiesta (colonna Richiesta) composta da: data richiesta, 

Cognome + Nome + Data di nascita dell’assistito + prestazione richiesta 

3) Cognome + Nome di chi ha inviato la richiesta (Colonna Inviata da) 

4) La data della prestazione se il servizio ha inserito la prenotazione, ‘No’ se il servizio non ha 

ancora inserito la prenotazione (colonna Prenotata).  

5) Un indicatore che segnala se la richiesta inviata deve essere annullata (Colonna Da ann.) 

6) Un tasto Annulla che permette di richiedere l’annullamento della prenotazione richiesta 

 

È possibile, se necessario, visualizzare le richieste inviate da tutti i reparti o da un reparto diverso da 

quello di appartenenza. Per fare ciò è sufficiente selezionare dalla casella Reparto la voce che 

interessa, per vedere tutti i reparti selezionare la voce vuota.  

 

Una richiesta può essere annullata solo dall’utente che ha inviato la stessa, pertanto il tasto annulla 

sarà visibile solo in questo caso. 

 

 



Target Informatica S.r.l. 29/09/2018 S.I.Ge.S. 

Target Informatica S.r.l. – S.I.Ge.S. – Note per l’utilizzo Pagina 5 
www.targetinformatica.it 

5.2.2 Prenotazione 

Scegliendo il sotto menu ‘Prenotazione’ è possibile accedere alla pagina di richiesta prenotazione 

per inviare una richiesta di prenotazione per il paziente correntemente selezionato. La pagina è 

composta da tre schede sovrapposte fra cui è possibile navigare utilizzando le apposite linguette. 

Nella scheda Richiesta scegliere la prestazione desiderata dall’elenco prestazioni (è sufficiente 

cliccare sulla voce richiesta, la prestazione selezionata sarà evidenziata in blu), se si vuole è 

possibile specificare uno specialista dall’apposita casella a discesa. Cliccare infine sul pulsante 

‘Seleziona’, è anche possibile inserire eventuali note nell’apposito campo. 

Nella scheda ‘Quesito Clinico’ è possibile specificare un Quesito Principale e due quesiti secondari, 

l’elenco dei quesiti viene valorizzato in base alla prestazione selezionata, se necessario può essere 

cambiato scegliendo una voce diversa dalla casella a discesa ‘Localizzazione:’. Anche in questa 

scheda è possibile inserire note aggiuntive. 

Nella scheda ‘Accesso’ devono essere specificate le Condizioni di Accesso previste del paziente e 

possono essere inoltre specificate le Condizioni Cliniche e le Condizioni di Coscienza. 

Per inviare la Richiesta cliccare sul pulsante conferma posto in coda alla pagina e attendere il 

messaggio di avvenuto invio. 

 

N.B. Se il paziente è in regime di Day Hospital o Day Surgery deve essere 

specificato nelle Note. 

 

 

5.2.3 Preparazione 

Scegliendo il sotto menu ‘Preparazione’ è possibile visualizzare le preparazioni necessarie per gli 

esami. E’ sufficiente cliccare sull’esame desiderato nella lista di sinistra per vedere visualizzata la 

preparazione corrispondente nella casella a destra della pagina. 
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5.3 Stampe 

In questa pagina è possibile visualizzare ed esportare in vari formati (pdf,doc etc.) e/o stampare 

alcuni documenti inerenti all’assistito, accessibili dalla Scheda ‘Documenti paziente’, e alcuni 

documenti di riepilogo, accessibili dalla scheda ‘Documenti reparto’. Una ulteriore scheda ‘Altri 

documenti’ permetterà di accedere ad altre stampe se previsto. La pagina presenta due pulsanti: 

Esporta e Stampa; con il primo viene visualizzata una anteprima del report da cui è possibile 

accedere alla funzione di esportazione dall’apposito pulsante, con il secondo viene visualizzata una 

anteprima mediante “Acrobat Reader” da cui è possibile stampare il report e/o salvare una copia in 

pdf sul computer locale. 

5.3.1 Documenti Paziente 

In questa pagina viene visualizzato un elenco di tutte le prestazioni a cui si è sottoposto il paziente. 

Le prestazioni sono raggruppate per data, per ogni prestazione è possibile visualizzare/stampare i 

moduli di richiesta esami esterni se previsti (mediante la voce Esami Esterni), il modulo di richiesta 

esenzione (mediante la voce Esenzione), il Referto (mediante la voce Referto) e la scheda 

infermieristica (mediante la voce Scheda Infermieristica). Per selezionare un report cliccare sulla 

voce corrispondente ed attendere che nella scheda sia visualizzata la prestazione, la voce 

selezionata, la data della prestazione, cliccare quindi sul pulsante stampa o esporta ed attendere la 

visualizzazione del Report. 

Si noti che se non viene selezionato un paziente non sarà disponibile nessuna stampa e sarà 

visualizzato il messaggio ‘Nessuna Anagrafica’. 
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5.3.2 Documenti Reparto 

Nella scheda ‘Documenti Reparto’ sono disponibili le seguenti voci: 

• Prenotazione – Prenotazioni in corso 

• Prenotazione – Riepilogo prest. Prenotate 

• Refertazione – riepilogo attività 

• Refertazione – riepilogo referti 

In questa scheda è possibile impostare alcuni filtri: in particolare è necessario impostare nei campi 

“Dal” e “Al” l’intervallo di date in cui si vuol effettuare l’analisi dei dati; inoltre è possibile 

applicare un filtro basato sulla/e prestazione/i eseguite e sul reparto di provenienza degli assistiti.  

Selezionare dalla lista la prestazione voluta e cliccare sul pulsante “>>” per inserirla nella lista di 

destra, continuare allo stesso modo per inserire altre prestazioni. La lista consente la selezione di 

più voci, è sufficiente tenere premuto il tasto ‘Ctrl’ e cliccare su tutte le voci desiderate, alla fine è 

sufficiente cliccare sul pulsante  “>>” per inserire tutte le prestazioni selezionate nella lista di 

destra.  

Per rimuovere le prestazioni selezionate è sufficiente selezionarle dalla lista di destra e cliccare sul 

pulsante “<<”. 

Per selezionare un report cliccare sulla voce corrispondente ed attendere che nella scheda sia 

visualizzata, la voce selezionata, cliccare quindi sul pulsante stampa o esporta ed attendere la 

visualizzazione del Report. 

Si noti che i filtri possono essere impostati anche dopo aver selezionato un report. 
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5.4 Documenti 

Permette la consultazione o il download di documenti messi a disposizione dal servizio. Cliccando 

sul titolo del documento è possibile visualizzarlo in una finestra dedicata mentre cliccando su 

download è possibile scaricarlo sul proprio PC. 

 

6 Supporto 
Si ricorda che il servizio di supporto operativo alla procedura S.I.Ge.S. è disponibile nei giorni 

feriali dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 con le seguenti modalità 

Telefonica al numero: 0744 288409 opzione 1 

Via email all’indirizzo:  siges.supporto@targetinformatica.it 
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