
   

Allegato I 

 

Procedura operativa  

Il Sistema Informativo Trapianti (SIT), su indicazione del CNT, ha fornito a tutti i 

Coordinamenti Regionali per i Trapianti l’elenco dei pazienti residenti nella regione 

ed iscritti al di fuori del territorio regionale alla data del 18/05/2016. 

Al fine di poter aggiornare l’elenco dei pazienti con le nuove iscrizioni in lista di 

attesa, il SIT ha pubblicato nella sezione “Report Statistici” un report con cui il 

coordinamento regionale può consultare il sistema.  

 

1. Procedura aggiornamento elenco pazienti residenti iscritti fuori regione 

Il report è accessibile dal seguente percorso: Cartelle pubbliche ->Sistema 

Informativo Trapianti->REPORT NAZIONALI -> N_Trasporti->export (nuovi ingressi) 

Per poter aggiornare il report è necessario, dopo averlo aperto, cliccare sulla 

seguente icona posta in alto a destra dello schermo       

Il sistema aprirà un pop-up (Fig. 1) in cui vengono richiesti i parametri necessari alla 

ricerca: 

 
Fig.1 



   

Nell’ordine bisognerà selezionare: 

• 1 o più regioni di residenza dei pazienti di pertinenza del CRT 

• 1 o più regioni di iscrizioni dei centri trapianto di pertinenza del CRT 

• La data di inizio periodo di estrazione dei dati (di default verrà proposta la 

data del 18/05/2016 e verranno estratti tutti i dati fino al giorno precedente 

l’estrazione) 

Una volta aggiornato il report potrà essere salvato in locale in formato Excel 

cliccando sul pulsante   (posto in alto a sinistra dello schermo) e 

selezionando: Documento -> Salva nel computer come -> Excel" 

 

2. Procedura consultazione liste di attesa nel SIT 

L’export contiene il codice paziente SIT che consentirà la consultazione dei dati di 

lista di attesa direttamente nel SIT. 

Per far ciò bisognerà accedere dal menù principale del SIT alla seguente sezione: 

 

Interrogazione base informativa-> Iscrizioni in Lista ->Ricerca pazienti in lista 

 

Tramite questo percorso sarà possibile accedere al motore di ricerca delle liste di 

attesa (Fig. 2). 

 

 

Fig. 2 

Per qualsiasi chiarimento in merito alla procedura poterete contrattare l’area SIT al 

0649904113-4 o tramite mail all’indirizzo assistenza.cnt@iss.it . 


