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1. Scopo 
La presente procedura ha lo scopo di descrivere le caratteristiche dei processi di gestione del dato 
su supporto cartaceo e su supporto informatico, effettuata da Betamedica S.R.L. nel rispetto della 
normativa prevista dal Reg. UE n. 679/2016 
 

2. Campo di applicazione 
La procedura è applicabile a tutti i processi svolti all’interno di Betamedica S.R.L. per il trattamento 
dati dei pazienti e verso l’esterno per le comunicazioni con le autorità pubbliche. 
 

3. Richiesta posti letto 
 

3.1 Premessa 
La richiesta posti letto proveniente dagli ospedali è lo strumento attraverso  il quale si esplica  il 
processo di accettazione pazienti 
 
3.2 Ricezione della richiesta 
La richiesta avviene a mezzo fax dai presidi ospedalieri richiedenti con indicazione del dato 
comune (nome, cognome, luogo e data di nascita), indicazione della patologia e della terapia 
(dato sensibile). 
 
3.3 Gestione delle richieste 
La richiesta viene trascritta con indicazione del nominativo del paziente, dell’ospedale da cui 
proviene la richiesta, e con l’indicazione della patologia  sulla lista d’attesa conservata dal 
Direttore Sanitario. 
All’atto dell’accoglimento di una richiesta di posto letto sarà cura dell’Ufficio Ricoveri, di uno dei 
Medici o del Coordinatore infermieristico inoltrare la stessa a mezzo fax/PEC all’Ospedale che 
aveva effettuato la richiesta. 
L’avvenuta accettazione viene consegnata in Ufficio Ricoveri, dove gli incaricati al trattamento dati 
saranno tenuti a trascrivere i dati anagrafici del paziente, la patologia, e i dati di contatto dei 
parenti e/o amministratori di sostegno sugli appositi registri. 
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I dati anagrafici e gli estremi del documento di identità del paziente vengono comunicati on-line dal 
personale amministrativo al Commissariato di Polizia. 
Il personale amministrativo comunica i ricoveri all’Asl Roma 2 attraverso il SIO (Sistema 
Informativo Ospedaliero) 
 
3.4 Misure di sicurezza 
Le richieste di posti letto vengono conservate in un faldone custodito presso l’Ufficio Ricoveri. 
Una copia della richiesta viene conservata in Cartella Clinica in locale chiuso a chiave. 
 

4. Gestione contabile 
Il personale amministrativo utilizza il software “Hospital HC” della “Dedalus S.p.A.” per gestire i 
dati contabili in formato elettronico. 
Le fatture saranno emesse a partire dal 01.01.2018 in formato elettronico e conservate a norma di 
legge come le fatture passive ricevute. Una copia della fattura emessa viene consegnata, al 
momento del pagamento, agli utenti della struttura. 
 
Ulteriore copia della fattura  
Gli uffici amministrativi hanno il compito di predisporre mensilmente il rendiconto delle prestazioni 
erogate, unitamente alle impegnative, da inviare alla Asl Roma 2. 
 
Nei rendiconti vengono indicati: 
• Dati anagrafici dei pazienti 
• Codice regionale 
• Recapiti telefonici dei parenti e/o amministratori di sostegno 
 

5. Dimissioni, trasferimento e decesso pazienti 
5.1 Dimissioni paziente 
All’atto della dimissione del paziente sarà compito del responsabile di reparto compilare la 
modulistica necessaria ad una completa valutazione da parte dell’ASL. 
Nella scheda di dimissione vengono indicati: 

❖ Dati anagrafici dei pazienti 
❖ Tipo di patologia 
❖ Diagnosi precedente al ricovero 
❖ Tipo di terapia seguita 
❖ Diagnosi di uscita 
❖ Consigli sulla terapia da seguire 

Una copia della scheda di dimissione viene consegnata ai parenti del paziente, un’altra copia 
rimane in struttura e viene conservata in cartella clinica. 
Una terza copia viene consegnata, per tramite dei parenti, al medico curante del paziente. 
Gli addetti ammnistrativi devono comunicare, mediante la Scheda di Dimissioni Ospedaliere, i 
seguenti dati: 

❖ I dati anagrafici  
❖ I codici corrispondenti alle patologie di dimissione 
❖ I codici relativi a tutta la diagnostica effettuata 

 
5.2 Trasferimento paziente ad altro setting assistenziale 
Qualora il paziente venga trasferito ad altro setting assistenziale con l’utilizzo di un’ambulanza 
privata la relazione sanitaria viene consegnata ai parenti dell’interessato che ne cureranno  la 
custodia e la consegna ai responsabili  
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5.3 Decesso paziente 
In caso di decesso del paziente, il medico di turno, una volta registrato il decesso, provvede alla 
redazione della documentazione prevista ex lege, quale: 

❖ accertamento del decesso 
❖ certificato di morte 
❖ modello ISTAT 

 
All’esito delle predette attività, la struttura provvede ad inviare la comunicazione dell’avvenuto 
decesso, tramite fax, all’Ufficio Anagrafe del Comune di competenza. 

 
6. Gestione Cartella clinica 
 
6.1 Contenuto Cartella clinica 
La cartella clinica è il documento in cui confluiscono tutti i dati anagrafici e sanitari del paziente. 
 
In essa sono contenuti i seguenti dati: 
 

❖ Dati anagrafici  
❖ Motivo del ricovero – diagnosi di accettazione 
❖ Esame obiettivo 
❖ Ipotesi diagnostiche. 
❖ Piano terapeutico  
❖ Diario di degenza 
❖ Terapia 
❖ Relazioni diagnostiche e terapeutiche 
❖ Diagnosi finale 

 
Alla cartella clinica afferiscono i seguenti documenti:  
 

❖ Foglio di Accettazione 
❖ Consensi informati 
❖ Referti delle indagini di laboratorio e strumentali 
❖ Eventuali comunicazioni del Magistrato di sorveglianza, in caso di pazienti provenienti da 

istituti carcerari 
❖ Eventuali comunicazioni al Tribunale  
❖ Lettera di dimissioni 
❖ Ogni altro documento emesso in occasioni dell’iter diagnostico terapeutico relativo al 

ricovero, compresi gli accertamenti e le prestazioni eseguiti in funzione del ricovero 
 

6.2 Misure di sicurezza 
La cartella clinica, una volta completato l’iter compilativo, viene firmata dal Responsabile di 

Reparto e, unitamente alla documentazione allegata, è conservata in apposito locale di archivio 

chiuso a chiave, nella disponibilità del Direttore Sanitario o di suo incaricato. 

 
 


