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#quando 
il 1° Luglio 2013 è passato un anno 

dall’entrata in funzione dell’applicativo SMI 
In produzione dal  

1° luglio 2012, il 
software SMI – 

Sorveglianza Malattie 
Infettive ed Alert è in 
continua evoluzione. 

 

In un anno, grazie al 
lavoro di squadra di 

tutte le componenti, i 
risultati del suo 

utilizzo sono stati 
considerevoli. 
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#chi 
494 utenze aziendali suddivise per 246 

utenti di cui 161 utenti attivi 
Ogni utente, se 

autorizzato, può 
accedere a più utenze 

(ad es. referenti di 
Azienda e Distretto). 

 
Per utente attivo si 

intende chi abbia 
effettuato almeno un 

login nel corso del 
primo anno. 
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#come 
161 utenti attivi hanno effettuato 

29.648 accessi a SMI 
Per una media di 

184 accessi ad 
utente, ovvero 

ogni utente attivo 
ha effettuato 

l’accesso a SMI 
1 giorno su 2, 

contando anche 
le giornate 

festive 
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#cosa 
durante questi 29.648 accessi sono state 

compiute 618.506 operazioni 
di cui: 

21.148 nuove 
schede inserite 

 
19.113 modifiche 

eseguite 
 

20.907 schede 
inviate alla Regione 
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#2014 
il secondo anno è già iniziato con  

nuove e prossime funzionalità 
tra cui: 

8+ nuove schede di 
sorveglianza 

 
sviluppo ed evoluzione 

focolai 
 

importazione dello storico 
 

nuova Homepage 
 

continui controlli, 
co-design e feedback 
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#grazie 

buon lavoro 

Le Immagini utilizzate hanno 
licenza CC e/o GFDL 

 e provengono da wikipedia.org, 
fotopedia.com, flickr.com 
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