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Il Sistema Informativo Dipendenze Patologiche della Regione
Lazio (SIRD)
Il Sistema di Sorveglianza regionale sulle Dipendenze è stato istituito nel Lazio con
Deliberazione della Giunta Regionale n° 6907/91. Il sistema è stato poi aggiornato nel
2007 (Delibera della Giunta Regionale n°136).
Gli obiettivi del Sistema di Sorveglianza sulle Dipendenze Patologiche sono:
 Descrivere le caratteristiche delle persone con dipendenze patologiche che afferiscono
ai servizi pubblici e del privato sociale del Lazio;
 Misurare la prevalenza delle persone con dipendenze patologiche che per la prima volta
contattano una struttura di assistenza;
 Analizzare l’andamento temporale e le eventuali differenze geografiche del fenomeno;
 Valutare la relazione esistente tra le caratteristiche dei servizi e dell’utenza;
 Fornire a ciascun servizio informazioni utili ad una valutazione della propria attività;
 Fornire

agli

organi

di

governo

regionali

evidenze

epidemiologiche

per

la

programmazione dell’assistenza in questo settore;
 Disporre per gli studi epidemiologici, di un archivio anonimo di soggetti che hanno avuto
un’esposizione con sostanze stupefacenti;
 Controllare e valutare l’attività delle strutture di assistenza ai sensi dell’art. 28 della
legge 162/90;
 Rispondere al Sistema Informativo Nazionale Dipendenze (SIND) Decreto del Ministero
della salute 11 giugno 2010

Caratteristiche del Sistema Informativo sulle Dipendenze
patologiche della Regione Lazio
Aree di interesse del sistema informativo sono:
 Droghe
 Alcol
 Gioco d’azzardo patologico
 Tecnologie digitali
 Dipendenze da tabacco
 Altre dipendenze problematiche
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Il sistema informativo registra informazioni socio-demografiche individuali sulle persone in
trattamento presso i servizi per le dipendenze patologiche pubblici e del privato sociale del
Lazio. Le informazioni raccolte riguardano: le sostanze e la storia di uso, i pattern d’uso o
comportamento, i risultati degli esami sierologici relativi alle principali malattie infettive
correlate all’uso di droga e gli interventi terapeutici farmacologici e psicosociali effettuati
nei servizi.
La raccolta di queste informazioni avviene attraverso la cartella informatizzata SIRD,
disponibile on line, i cui dati sono conservati in un server centrale collocato presso la
Regione Lazio, al quale si accede via Rupar. Questa cartella permette di seguire nel tempo
l’evoluzione diagnostica del paziente sia rispetto alla dipendenza che ad eventuali altre
patologie fisiche e psichiatriche (DSM IV o ICD IX CM), di registrare i piani terapeutici
integrati e di registrare le singole prestazioni erogate al paziente.
Il sistema di sorveglianza individuale registra informazioni di tipo clinico - gestionale
relative al singolo utente. Le informazioni sono elaborate a livello locale in tabelle di dati
aggregati che supportano i servizi nella analisi delle proprie attività e delle caratteristiche
della propria utenza. Consente, inoltre, di monitorare i carichi di lavoro a livello di singolo
operatore, di singola figura professionale e di servizio come richiesto a livello locale.
Ogni singola parte della cartella individuale può essere stampata e divenire parte
integrante della cartella clinica del paziente.
Il software SIRD consente inoltre di seguire le altre attività di cui i servizi sono investiti,
quali le consulenze individuali e familiari, gli accertamenti per art.121 Legge 309/90 e
medico legali, il controllo sulle mansioni a rischio ecc.
Per la gestione del servizio possono essere registrate le attività organizzative e di
coordinamento e le attività di prevenzione e consulenza istituzionale.
Sono abilitati ad accedere ed inserire i dati al SIRD tutti gli operatori dei servizi pubblici e
del privato sociale, nonché i responsabili di sede operativa, che ne abbiano fatto richiesta.
Il software di gestione del sistema informativo regionale dal 2016 si interfaccia con il
software prodotto da una casa farmaceutica per l’erogazione della terapia farmacologica
largamente utilizzato nei servizi ambulatoriali pubblici e privati.
Il sistema è dotato di output automatici di controllo della qualità del dato a supporto dei
servizi.
La sicurezza di dati archiviati nel SIRD è garantita mediante il protocollo di cifratura SSL,
con richiesta di nome utente e password personali e univoche.
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Il DEP garantisce che i dati nominativi disaggregati non vengano mai diffusi in alcun modo,
essendo sottoposti a procedure di anonimizzazione.
Ciascun servizio è esclusivamente abilitato alla visualizzazione e gestione del proprio
archivio.

MATERIALI E METODI
L’analisi della domanda di trattamento oggetto di questo rapporto è relativa agli utenti in
carico ai servizi del Lazio per problemi legati all’uso di Droghe, Alcol e Gioco d’azzardo
patologico.
Il sistema di sorveglianza individuale consente di evidenziare le persone che ricorrono alle
cure nei diversi servizi per le dipendenze e di produrre un archivio di soggetti sul quale
effettuare l’analisi delle caratteristiche socio-demografiche e di dipendenza.
L’archivio è generato applicando ai contatti registrati una procedura di record linkage che
utilizza come chiave un identificativo unico e anonimo. Tra due o più record risultati uguali,
il programma mantiene nell’archivio quello relativo alla struttura presso cui la persona si è
rivolta per prima nel corso dell’anno.
Un utente è definito “in carico” quando risulta avere un contatto attivo con il servizio
durante il periodo di osservazione e aver ricevuto almeno una prestazione.
Per l’analisi delle caratteristiche, gli utenti sono stati distinti in:
 soggetti incidenti o “nuovi utenti”: coloro per i quali l’anno di primo contatto in assoluto
con un servizio per le Dipendenze è il 2018;
 soggetti “già in carico o rientrati”: coloro che hanno l’anno di primo contatto con un
servizio per le Dipendenze precedente al 2018.
In assenza dell’informazione relativa al primo anno di contatto con un servizio per le
dipendenze, viene utilizzata l’informazione sulla data di apertura della cartella clinica.
I dati cui si riferisce il presente report sono quelli registrati nel SIRD al 15 marzo 2019. I
dati relativi al periodo 1/1/2018-31/12/2018 pervenuti successivamente non sono stati
quindi presi in considerazione.
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