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1.

Precondizioni

Questo documento descrive le modalità di utilizzo del servizio online "Relazione Incidente" per
l’utente del Comando di Polizia Locale e l’utente regionale.
L’utente del Comando di PL che vuole accedere a Relazione Incidente deve:
 aver fatto preventiva richiesta di abilitazione al servizio tramite il portale PCPLS
 e aver ottenuto l’abilitazione.
Condizione imprescindibile affinché la richiesta di abilitazione venga processata positivamente è che
il Comando per cui opera l’utente abbia sottoscritto l’accordo con Regione Lombardia per l’utilizzo del
servizio Relazione Incidente ad uso gratuito e la nomina di Lombardia Informativa al trattamento dei
dati personali. (vedi sito siage)
L’utente regionale che vuole accedere a Relazione Incidente deve:
 aver fatto preventiva richiesta di abilitazione al servizio tramite il portale PCPLS
 e aver ottenuto l’abilitazione.
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1.1. Registrazione ai Servizi on-line
Accedere al sito dei Servizi all’indirizzo https://sicurezza.servizirl.it/
Se non si è già utenti del Portale dei Servizi occorre registrarsi selezionando la funzione “Registrati"
ed accedi ai servizi on-line”.
Diversamente, se si è già registrati al Portale dei Servizi, accedere con le relative credenziali (in
questo caso saltare direttamente al punto 1.3)

Figura 1 – autenticazione

Il sistema visualizza la seguente pagina. Selezionare la funzione “Registrazione nuovo utente”

Figura 2 – registrazione dell’utente

Nella pagina che viene visualizzata inserire le informazioni richieste. I dati obbligatori sono:






Username (a scelta dell’utente)
Nome
Cognome
Codice Fiscale
Indirizzo E-mail
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Figura 3 – dati identificativi

Note importanti:





il nome utente deve essere univoco e può contenere lettere e numeri
il Codice Fiscale deve essere indicato correttamente, ne viene controllata la validità
l’indirizzo di mail deve essere univoco (personale)
non utilizzare un indirizzo email di tipo PEC, utilizzare un indirizzo email “normale”

Al termine dell’inserimento dei dati, cliccare sul tasto “CONFERMA REGISTRAZIONE”

Figura 4 – conferma registrazione

Una volta confermata la registrazione, il sistema informerà l’utente che la procedura di registrazione
sta procedendo correttamente e che occorrerà seguire le indicazioni che verranno inviate
all’indirizzo email indicato in fase di registrazione
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Figura 5 – conferma di avvenuta registrazione

Tale mail viene inviata automaticamente da idpc@crs.lombardia.it e riporta il “nome utente” e una
password provvisoria costituita da 12 cifre numeriche. La password iniziale deve essere modificata
dall’utente al primo accesso.
Dopo la ricezione di tale mail, ritornare alla homepage del sito ( http://sicurezza.servizirl.it/ )
inserire il “nome utente” e la password provvisoria, infine cliccare su “ACCEDI”

Figura 6 – accesso con le credenziali

A questo punto il sistema chiederà la modifica della password provvisoria, che deve essere
sostituita da una nuova password scelta dell’utente.
Le password sono utilizzabili per 3 mesi, trascorsi i quali il sistema chiede il cambio di password.
La password deve rispondere ai seguenti requisiti:




contenere almeno 8 caratteri
contenere lettere e numeri (non inserire caratteri speciali)
essere diversa dalle ultime 5 utilizzate precedentemente

Nel settore di sinistra della pagina di autenticazione sono presenti dei link per il recupero via mail del
nome utente o della password dimenticata e per richiedere la modifica della password.
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Figura 7 – cambio della password

Dopo l’inserimento della nuova password, cliccare sul tasto “Continua”, apparirà la schermata con il
riepilogo dei dati inseriti in fase di registrazione (Nome, Cognome e Codice Fiscale) e la richiesta di
autorizzazione al trasferimento di tali informazioni al Portale dei servizi online.

Figura 8 – autorizzazione al trasferimento dati

Per evitare la visualizzazione di questo avviso negli accessi successivi, spuntare la casella “Autorizza
sempre il trasferimento del tuo profilo a questo servizio ….”.
Al termine cliccare su “SI” - si verrà quindi indirizzati alla gestione del profilo utente.
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1.2. Profilazione nuovo utente dei Servizi online di PL
A seguito della registrazione ai Servizi online, si può richiedere la profilazione per essere abilitati in
modo puntuale ai servizi d’interesse per un determinato ambito (esempio: Polizia Locale).
Per richiedere l’abilitazione ai servizi del portale è necessario cliccare sul tasto “Modifica profilo”,
selezionare l’ambito per cui si vuole richiedere l’autorizzazione (es. Servizi di Polizia Locale e
Sicurezza Stradale) e infine cliccare sul tasto “Inserisci”.

Figura 9 –richiesta profilazione

1)
Inserire i dati dell’Ente di appartenenza:
Per gli utenti dei Comandi di PL

Figura 10 – selezione Tipo di Ente di appartenenza, Ente e qualifica dell’utente
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Per gli utenti regionali

Figura 11 – selezione Tipo di Ente di appartenenza, Ente e qualifica dell’utente

2)
Selezionare il servizio che si vuole attivare (in questo caso Relazione Incidente)
Per gli utenti dei Comandi di PL

Scegliere la voce “Compilazione verbali incidente”.
Per gli utenti regionali

Scegliere la voce “Ricerche verbali incidente”.

3)

Confermare i dati inseriti per la creazione/modifica del Profilo, selezionando il pulsante in fondo
alla pagina.

Figura 12 – conferma richiesta di profilazione

Dopo aver cliccato su ‘Conferma richiesta’ lo stato della richiesta diverrà “In attesa di approvazione”
(vedi figura sottostante) mentre il sistema inoltrerà la richiesta di profilazione all’amministratore degli
accessi che prenderà in carico la richiesta.
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A questo punto per perfezionare la richiesta di profilazione e consentire all’amministratore degli
accessi di processare la richiesta, occorre chiamare il numero di assistenza di Lombardia Informatica
02 39331187, dove un operatore vi darà supporto.
Successivamente, al momento dell’accettazione della richiesta da parte dell’amministratore degli
accessi, il sistema invierà una email per informare dell’avvenuta concessione delle autorizzazioni
ricevute per l’ambito in oggetto.
Da questo momento è possibile accedere alle pagine e ai contenuti riservati agli utenti autorizzati e
profilati.
Nel caso la richiesta di profilazione non venga concessa, il sistema invierà una email contenente la
motivazione del diniego.
Si ricorda che per gli utenti dei Comandi PL condizione necessaria per ottenere autorizzazione ad
operare su Relazione Incidente è aver sottoscritto l’accordo con Regione e la nomina di Lombardia
Informatica come responsabile del trattamento dati.(vedi sito siage)
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1.3. Profilazione per utente che già utilizza i Servizi online di PL
Se l’utente risulta già profilato ad altri servizi dell’ambito Polizia Locale e Sicurezza Stradale (ad
esempio Incidere) deve chiedere l’autorizzazione per Relazione Incidente cliccando sul tasto
“Modifica profilo” e successivamente cliccare sul tasto “Mostra dettagli”.

Figura 13 – modifica di un profilo già esistente

Nel modulo che viene visualizzato selezionare il servizio che si vuole attivare (in questo caso
Relazione Incidente), ed infine confermare la richiesta.
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Figura 14 – richiesta di accesso alla gestione del Fascicolo PL

Dopo aver cliccato su ‘Conferma richiesta’ lo stato della richiesta diverrà “In attesa di approvazione”
mentre il sistema inoltrerà la richiesta di profilazione all’amministratore degli accessi che prenderà in
carico la richiesta.
A questo punto per completare la richiesta di profilazione occorre chiamare il numero di assistenza di
Lombardia Informatica 02 39331187, dove un operatore vi chiederà alcune informazioni aggiuntive
ed effettuerà l’abilitazione
Al momento dell’accettazione della richiesta il sistema invierà una email per informare dell’avvenuta
concessione delle autorizzazioni ricevute per l’ambito in oggetto. Da questo momento è possibile
accedere alle pagine e ai contenuti riservati agli utenti autorizzati e profilati.
Nel caso la richiesta di profilazione non venga concessa, il sistema invierà una email contenente la
motivazione del diniego.
Si ricorda che per gli utenti dei Comandi PL condizione necessaria per ottenere autorizzazione ad
operare su Relazione Incidente è aver sottoscritto l’accordo con Regione e la nomina di Lombardia
Informatica come responsabile del trattamento dati.(vedi sito siage)
.
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1.4. Accesso al servizio Relazione Incidente
Il presente documento è disponibile on-line e scaricabile in formato PDF, all’interno della sezione
“Relazione Incidente” del sito dei Servizi online (vedi figura sottostante).
Nella stessa area è possibile scaricare anche il modulo cartaceo della rilevazione incidente che
l’agente può utilizzare per fare il rilevamento sulla strada.

Figura 15 – Collocazione del Manuale e del Modulo cartaceo del verbale scaricabili in formato PDF
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2.

Homepage

Dopo aver effettuato l'autenticazione al sistema, viene visualizzata la pagina introduttiva contenente
la pagina di ricerca del verbale ed il menu di navigazione dell'applicativo (a sinistra).

Figura 16 - homepage

Nella barra in alto a destra è possibile visualizzare il nome utente ed il profilo con il quale si è
effettuato l’accesso all’applicativo.
In base al profilo utente con cui si è effettuato l’accesso all’applicativo le voci del menu di
navigazione e le funzionalità messe a disposizione dell’utente varieranno.
In particolare l’utente regionale non visualizzerà nel menu di navigazione la voce “Nuovo Verbale” e
non avrà a disposizione le funzionalità di Visualizza, Modifica ed Elimina presenti nella colonna
“Azione” della tabella di ricerca.
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3.

Ricerca verbale

Selezionando nel menù a sinistra la voce “Ricerca verbale” è possibile procedere alla ricerca
puntuale, tramite criteri di ricerca predefiniti, dei verbali degli incidenti inseriti.

Figura 17 – ricerca verbale

La pagina che viene visualizzata presenta una lista di campi per il filtraggio della ricerca, i pulsanti
per confermare i filtri inseriti o resettarli e la griglia per la visualizzazione dei risultati.
Di default, la griglia visualizza tutti i verbali inseriti dall’utente autenticatosi, o se l’utente ha la
qualifica di Comandante di PL la griglia visualizza tutti i verbali inseriti dagli utenti del proprio
Comando di appartenenza.
Per modificare i risultati della ricerca è possibile compilare uno o più filtri e poi selezionare il pulsante
"Cerca". Dopo aver filtrato i risultati se è necessario ripristinare la vista dei dati iniziale, è possibile
farlo selezionando il pulsante "Annulla" che azzera i filtri inseriti e ricarica la griglia visualizzando tutti i
dati disponibili.
I filtri applicabili sono i seguenti:
 Incidente N.: numero identificativo dell’incidente; è un numero progressivo per anno, esempio
5/17 è il quinto incidente inserito nel 2017;
 Incidente dal . al: arco temporale in cui si è verificato l’incidente;
 Comune: comune presso cui si è verificato l’incidente
 Tipologia d’urto: menu a tendina che riporta le tipologie d’urto previste da ISTAT;
 Stato verbale: lo stato bozza individua quei verbali che non hanno superato la validazione dei
dati e che pertanto sono ancora perfezionabili; lo stato chiuso in bozza individua quei verbali
che hanno superato la validazione dei dati ma sono ancora modificabili o eliminabili;
 Strada: indirizzo presso cui si è verificato l’incidente;
 Tipologia incidente: menu a tendina che consente di individuare gli incidenti con feriti, con
morti o senza feriti.
All'interno della griglia è possibile scorrere i risultati visualizzati tramite i pulsanti di navigazione e si
possono ordinare le voci cliccando sull'intestazione delle colonne.

Manuale Utente – Relazione Incidente
Pagina 17 di 58

Classificazione: pubblico

Figura 18 – griglia di ricerca verbale

Le colonne della griglia sono:
 Incidente N.: numero identificativo dell’incidente;
 Data: giorno, mese e anno della data in cui si è verificato l’incidente;
 Stato: lo stato bozza individua quei verbali che non hanno superato la validazione dei dati e
che pertanto sono ancora perfezionabili; lo stato chiuso in bozza individua quei verbali che
hanno superato la validazione dei dati ma sono ancora modificabili o eliminabili; lo stato
chiuso individua quei verbali che sono stati validati e confermati e pertanto non sono più
modificabili o eliminabili;
 Comune: comune presso cui si è verificato l’incidente;
 Strada: indirizzo presso cui si è verificato l’incidente;
 Documento: sono presenti due link selezionabili solo se il verbale è in stato chiuso; pdf e doc
per la visualizzazione del documento del verbale in versione pdf o word;
 Azione: sono presenti quattro link selezionabili in base allo stato del verbale; se lo stato è
bozza o chiuso in bozza i link sono: valida (consente di accedere alla pagina di validazione
dei dati del verbale), modifica (consente di accedere alla modifica dei dati del verbale) ed
elimina (consente di eliminare il verbale); se lo stato del verbale è chiuso il link visualizzabile è
visualizza (consente di accedere al dettaglio dei dati del verbale).
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4.

Inserimento verbale

Selezionando nel menù a sinistra la voce “Nuovo verbale” è possibile procedere all’inserimento del
verbale dell’incidente.

Figura 19 – inserimento verbale

La pagina che viene visualizzata presenta i dati generali dell’incidente ed una serie di schede per la
compilazione dei dati di dettaglio del verbale, la cui alberatura e sotto riportata:
1 – Incidente
Dati generali
Verbale incidente
Descrizione incidente
Agenti rilevatori
Luogo incidente prima strada
Luogo incidente
Tipologia e ambito territoriale prima strada
Specifiche area/ambiente sinistro
Tipologia di circolazione
Seconda strada
Intersezione
Tracciato planimetrico e singolarità
Caratteristiche di illuminazione
2 – Veicolo
Veicolo
Verbale incidente
Descrizione incidente
Agenti rilevatori
Luogo incidente prima strada
Conducente
Dati conducente
Patente e altro documento
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Salute conducente
Referto conducente
Accertamenti sanitari e stato psicofisico
Violazioni al codice della strada e circostanze presunte dell’incidente
Protezioni passive e proprietario/locatore
Locatario
Spontanee dichiarazioni
Passeggeri
Dati passeggero
Salute passeggero
Referto passeggero
Posizione all’interno del veicolo e protezioni passive
3 – Pedoni
Pedone
Stato salute
Stato di salute
Referto
Violazioni
Stato psico-fisico
Spontanee dichiarazioni
4 – Testimoni
Testimone
Sommarie informazioni

5 – Dinamica
6 – Allegati
7 – Validazione
Alla fine di ogni sottoscheda sono presenti quattro pulsanti:






Salva: consente di salvare tutte le informazioni precedentemente compilate:
Prosegui: consente di passare alla sottoscheda successiva;
Indietro: consente di passare alla sottoscheda precedente;
Cancella dati schermata: consente di cancellare tutti i campi della schermata non appena
compilata.
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4.1

Incidente

In questo paragrafo vengono dettagliate le informazioni richieste per la compilazione delle
seguenti schede e sottoschede:
1 – Incidente
Dati generali
Verbale incidente
Descrizione incidente
Agenti rilevatori
Luogo incidente prima strada
Luogo incidente
Tipologia e ambito territoriale prima strada
Specifiche area/ambiente sinistro
Tipologia di circolazione
Seconda strada
Intersezione
Tracciato planimetrico e singolarità
Caratteristiche di illuminazione

4.1.1 Dati generali
Verbale incidente

Figura 20 – incidente – dati generali – verbale incidente

I campi da compilare sono i seguenti:
 Incidente N.: campo non editabile, il numero dell’incidente viene assegnato all’accesso alla
pagina ed è un progressivo per anno;
 Ora chiamata: ora e minuti della chiamata effettuata per la richiesta dell’intervento;
 Data incidente: giorno, mese ed anno della data in cui si è verificato l’incidente;
 Feriale/Festivo;
 Ora incidente: ora e minuti in cui si è verificato l’incidente;
 Ora imprecisata;
 Data intervento; giorno, mese ed anno della data in cui è stato effettuato l’intervento;
 Ora intervento: ora e minuti in cui si è stato effettuato l’intervento.
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Descrizione incidente

Figura 21 – incidente – dati generali – descrizione incidente

I campi da compilare sono i seguenti:
 Richiesta intervento inoltrata da: menu a tendina, contiene i soggetti che hanno inoltrato la
richiesta di intervento;
 Altro: riportare un soggetto diverso da quello contenuto nel campo “Richiesta interventi
inoltrata da”;
 Altri mezzi di soccorso intervenuti: menu a tendina, contiene l’elenco dei mezzi di soccorso
intervenuti;
 Altro: riportare un mezzo di soccorso diverso da quello contenuto nel campo “Altri mezzi di
soccorso intervenuti”;

 Rilievi effettuati: Si/No;
 Planimetrici: Si/No, il campo è obbligatorio se nel campo “Rilievi effettuati” è stato
selezionato Si;
 Con GPS: Si/No, il campo è obbligatorio se nel campo “Rilievi effettuati” è stato
selezionato Si;
 Rilievi fotografici area sinistro: selezione multipla;
 Rilievi video area sinistro: selezione multipla;
 Incidente: pulsante di opzione, con feriti o senza feriti
 N. persone ferite: abilitato solo se è stata selezionata l’opzione “con feriti”;
 Di cui rifiuta cure immediate n.: abilitato solo se è stata selezionata l’opzione “con
feriti”;
 Ricoveri con prognosi riservata;
 Incidente mortale;
 N. persone decedute: abilitato solo se è stata selezionata l’opzione “Incidente
mortale”;
 N. persone illese;
 N. veicoli coinvolti.
Manuale Utente – Relazione Incidente
Pagina 22 di 58

Classificazione: pubblico

I campi “N. persone ferite”, “N. persone illese” e “N. persone decedute” non deve contenere il
conducente ignoto.
Agenti rilevatori

Figura 22 – incidente – dati generali – agenti rilevatori

I campi da compilare sono i seguenti:
 Cognome;
 Nome;
 Matricola;
 Grado.
Alla pressione del pulsante “Aggiungi” l’agente rilevatore viene visualizzato nella griglia sottostante
dove è possibile procedere alla sua eliminazione selezionando il link “Elimina” posto nella colonna
“Azione”.
Il pulsante “Annulla” invece consente di cancellare i campi precedentemente compilati in caso di
digitazione errata.

Luogo incidente prima strada

Figura 23 – incidente – dati generali – luogo incidente prima strada
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I campi da compilare sono i seguenti:
 Tipologia d’urto: menu a tendina, contiene l’elenco delle tipologie d’urto previste come da
immagine sottostante:





Ambito: urbano o extraurbano;
Intersezione: Si/No, se selezionato “Si” abiliterà la maschera relativa alla seconda strada;
Provincia: compilato di default con la provincia del comune di appartenenza dell’utente
autenticatosi, è sempre modificabile;
 Comune: compilato di default con il comune di appartenenza dell’utente autenticatosi, è
sempre modificabile;
 Nome strada: indirizzo della strada presso cui si è verificato l’incidente;
 N. civico;
 N. strada;
Dopo aver compilato i campi “Nome strada” e “N. civico” per effettuare il calcolo delle coordinate
geografiche è obbligatorio selezionare il link “mappa” per visualizzare il punto geografico di
interesse come da immagine sottostante:
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Selezionando il pulsante “Conferma” vengono compilati i campi “Coordinate geografiche – X-Y” e
“Tipo coordinata” posti in fondo alla pagina.

NOTA:
Il punto geografico visualizzato in automatico nella mappa a seguito della compilazione dei campi
relativi all’indirizzo può essere modificato selezionando un qualsiasi altro punto all’interno della
mappa. In questo caso però i campi descrittivi precedentemente compilati non verranno modificati
creando così un disallineamento tra coordinate e indirizzo descrittivo.
 Località;
 Frazione;
 Riferimenti particolari;
 Codice toponomastico;
 Limite di velocità;
 Progressiva kilometrica.
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4.1.2 Luogo incidente
Tipologia e ambito territoriale prima strada

Figura 24 – incidente – luogo incidente – tipologia e ambito territoriale prima strada

I campi da compilare sono i seguenti:
 Ambito: urbano o extraurbano in base alla selezione effettuata nella pagina precedente; menu
a tendina, contiene l’elenco delle tipologie di strade;
 Altra strada: abilitato solo se è stata selezionata l’opzione “Altra strada”;
 Classificazione funzionale;
 Campi relativi alla tipologia di carreggiata.

Specifiche area/ambiente sinistro

Figura 25 – incidente – luogo incidente – specifiche area/ambiente sinistro

Manuale Utente – Relazione Incidente
Pagina 26 di 58

Classificazione: pubblico

Tipologia di circolazione

Figura 26 – incidente – luogo incidente – tipologia di circolazione

Seconda strada

Figura 27 – incidente – luogo incidente – seconda strada

Questa pagina risulta editabile solo se nel campo “Intersezione” è stata selezionata la voce
“SI”.
Intersezione

Figura 28 – incidente – luogo incidente – intersezione

Questa pagina risulta editabile solo se nel campo “Intersezione” è stata selezionata la voce
“SI”.
I campi da compilare sono i seguenti:
 Tipologia di intersezione: menu a tendina, contiene l’elenco delle tipologie di intersezione
previste come da immagine sottostante:
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Altro: abilitato solo se è stata selezionata l’opzione “Altro”;
Funzionamento impianto semaforico in caso di intersezione;
Irregolarità: abilitato solo se è stata selezionata l’opzione “Funzionamento irregolare”.
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Tracciato planimetrico e singolarità

Figura 29 – incidente – luogo incidente – tracciato planimetrico e singolarità

I campi da compilare sono i seguenti:
 Tipologia di tracciato: abilitato solo se nel campo “Planimetrico” è stata selezionata l’opzione
“SI” e se nel campo “Intersezione” è stata selezionata l’opzione “NO”; menu a tendina,
contiene l’elenco delle tipologie di tracciato previste come da immagine sottostante:
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 Campi relativi alle caratteristiche del tracciato.
Caratteristiche di illuminazione

Figura 30 - incidente – luogo incidente – caratteristiche di illuminazione

I campi da compilare sono i seguenti:
 Caratteristiche di illuminazione: menu a tendina, contiene l’elenco delle caratteristiche di
illuminazione previste come da immagine sottostante:
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 Campi relativi ai danni subiti dall’infrastruttura e/o dall’ambiente.
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4.2

Veicolo

In questo paragrafo vengono dettagliate le informazioni richieste per la compilazione delle
seguenti schede e sottoschede:
2 – Veicolo
Veicolo
Verbale incidente
Descrizione incidente
Agenti rilevatori
Luogo incidente prima strada
Conducente
Dati conducente
Patente e altro documento
Salute conducente
Referto conducente
Accertamenti sanitari e stato psicofisico
Violazioni al codice della strada e circostanze presunte dell’incidente
Protezioni passive e proprietario/locatore
Locatario
Spontanee dichiarazioni
Passeggeri
Dati passeggero
Salute passeggero
Referto passeggero
Posizione all’interno del veicolo e protezioni passive

All’accesso alla sezione viene visualizzata una griglia contenente l’elenco dei veicoli
precedentemente inseriti.

Per accedere alle pagine di compilazione del dettaglio del veicolo è necessario selezionare il
pulsante “Aggiungi”.
Nella colonna “Azione” sono presenti due link:
 Visualizza: consente di accedere alle pagine di dettaglio del veicolo e di effettuare
modifiche se necessario;
 Elimina: consente di eliminare il veicolo precedentemente inserito.
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4.2.1 Veicolo
Tipologia veicolo

Figura 31 – veicolo – veicolo – tipologia veicolo

I campi da compilare sono i seguenti:
 Tipologia: menu a tendina, contiene l’elenco delle tipologie di veicolo previste come da
immagine sottostante:

Manuale Utente – Relazione Incidente
Pagina 33 di 58

Classificazione: pubblico




Altro: abilitato solo se è stata selezionata l’opzione “Altro”;
Campi relativi alla tipologia del veicolo.

Dati veicolo

Figura 32 – veicolo – veicolo – dati veicolo

I campi da compilare sono i seguenti:
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Campi relativi ai dati del veicolo;
N. di persone a bordo del veicolo (compreso il conducente): numero di passeggeri a bordo del
veicolo più il conducente.

NOTA:
Il numero di persone a bordo dei veicoli inseriti dovrà coincidere con il numero di persone illese, ferite
e decedute inserito nei campi “N. persone ferite”, “N. persone illese” e “N. persone decedute” della
sottoscheda “Incidente – Dati incidente – Descrizione incidente”.
Airbag e sicurezza bambini

Figura 33 – veicolo – veicolo – airbag e sicurezza bambini

Rimorchio

Figura 34 – veicolo – veicolo – rimorchio
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Posizione veicolo al momento dell’urto, localizzazione danni e informazioni del veicolo dopo l’urto

Figura 35 – veicolo – veicolo – posizione veicolo al momento dell’urto, localizzazione danni e informazioni del
veicolo dopo l’urto
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Rilievo della frenata

Figura 36 – veicolo – veicolo – rilievo della frenata

Assicurazione

Figura 37 – veicolo – veicolo – assicurazione
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4.2.2 Conducente
Dati conducente

Figura 38 – veicolo – conducente – dati conducente

I campi da compilare sono i seguenti:
 Conducente: ignoto o rintracciato successivamente; se viene selezionata l’opzione “ignoto” i
campi sottostanti risultano non editabili;
 Sesso;
 Conducente professionale;
 Cognome;
 Nome;
 Data di nascita;
 Luogo di nascita;
 Cittadinanza;
 Professione;
 Residenza;
 Domicilio;
 Telefono;
 Incidente accaduto durante: lo svolgimento dell’attività lavorativa e/o il tragitto casa-lavoro o
lavoro-casa.

NOTA:
Se il conducente è ignoto alla pressione del pulsante “Prosegui” viene visualizzata direttamente la
pagina “Violazioni al codice della strada e circostanze presunte dell’incidente”. Le pagine relative alle
informazioni sulla patente e sulla salute del conducente non vengono visualizzate.
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Patente e altro documento

Figura 39 – veicolo – conducente – patente e altro documento

I campi sono non editabili se viene selezionata l’opzione “Sprovvisto” o Patente non
necessaria”.
Salute conducente

Figura 40 – veicolo – conducente – salute conducente

I campi da compilare sono i seguenti:
 Stato di salute: incolume, ferito e deceduto;
 L’infortunato: rifiuta cure immediate o si sottopone successivamente alle cure;
 N. missione 118: abilitato solo se è stata selezionata l’opzione “ferito” o “deceduto”;
 Stato dell’infortunato: abilitato solo se è stata selezionata l’opzione “ferito” o “deceduto”;
 Istituto destinazione dell’infortunato: abilitato solo se è stata selezionata l’opzione “ferito” o
“deceduto”.

NOTA:
Lo stato di salute delle persone a bordo dei veicoli inseriti dovrà coincidere con quanto inserito nei
campi “N. persone ferite”, “N. persone illese” e “N. persone decedute” della sottoscheda “Incidente –
Dati incidente – Descrizione incidente”.
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Referto conducente

Figura 41 – veicolo – conducente – referto conducente

Accertamenti sanitari e stato psicofisico

Figura 42 – veicolo – conducente – accertamenti sanitari e stato psicofisico

Manuale Utente – Relazione Incidente
Pagina 40 di 58

Classificazione: pubblico

Violazioni al codice della strada e circostanze presunte dell’incidente

Figura 43 – veicolo – conducente – violazioni al codice della strada e circostanze presunte dell’incidente

I campi della sezione “Circostanze presunte dell’incidente” sono resi editabili in base alla
tipologia d’urto selezionata.
In particolare, le correlazioni e l’elenco delle voci dei menu a tendina sono riportate
nell’appendice A “Codici Istat delle circostanze presunte dell’incidente” del presente
manuale, a cui si rimanda.
Protezioni passive e proprietario/locatore

Figura 44 – veicolo – conducente – Protezioni passive e proprietario/locatore
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Nel caso di conducente ignoto i campi della sezione “protezioni passive” sono non editabili,
mentre i campi della sezione “proprietario/locatore si comportano nel seguente modo:
 Il conducente è proprietario: opzione non editabile;
 Campi relativi al proprietario/locatore sempre editabili e non obbligatori.
Locatario

Figura 45 – veicolo – conducente – locatario

4.2.3 Spontanee dichiarazioni
Spontanee dichiarazioni conducente

Figura 46 – veicolo – spontanee dichiarazioni – spontanee dichiarazioni conducente

In basse a destra sono presenti tre icone:
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 Visualizza: consente di visualizzare la dichiarazione precedentemente inserita
impaginata all’interno di una schermata web;
 Stampa pdf: consente di visualizzare la dichiarazione precedentemente inserita
impaginata all’interno di un documento pdf pronto per la stampa;
 Stampa word: consente di visualizzare la dichiarazione precedentemente inserita
impaginata all’interno di un documento word pronto per la stampa.

4.2.4 Passeggeri
All’accesso alla sezione viene visualizzata una griglia contenente l’elenco dei passeggeri
precedentemente inseriti.

Per accedere alle pagine di compilazione del dettaglio dei passeggeri è necessario
selezionare il pulsante “Aggiungi”.
Nella colonna “Azione” sono presenti due link:
 Visualizza: consente di accedere alle pagine di dettaglio del passeggero e di
effettuare modifiche se necessario;
 Elimina: consente di eliminare il passeggero precedentemente inserito.
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Dati passeggero

Figura 47 – veicolo – passeggeri – dati passeggero

Salute passeggero

Figura 48 – veicolo – passeggeri – salute passeggero

I campi da compilare sono i seguenti:
 Stato di salute: incolume, ferito e deceduto;
 L’infortunato: rifiuta cure immediate o si sottopone successivamente alle cure;
 N. missione 118: abilitato solo se è stata selezionata l’opzione “ferito” o “deceduto”;
 Stato dell’infortunato: abilitato solo se è stata selezionata l’opzione “ferito” o “deceduto”;
 Istituto destinazione dell’infortunato: abilitato solo se è stata selezionata l’opzione “ferito” o
“deceduto”.

NOTA:
Lo stato di salute delle persone a bordo dei veicoli inseriti dovrà coincidere con quanto inserito nei
campi “N. persone ferite”, “N. persone illese” e “N. persone decedute” della sottoscheda “Incidente –
Dati incidente – Descrizione incidente”.

Manuale Utente – Relazione Incidente
Pagina 44 di 58

Classificazione: pubblico

Referto passeggero

Figura 49 – veicolo – passeggeri – referto passeggero

Posizione all’interno del veicolo e protezioni passive

Figura 50 – veicolo – passeggeri – posizione all’interno del veicolo e protezioni passive

4.3

Pedone

In questo paragrafo vengono dettagliate le informazioni richieste per la compilazione delle
seguenti schede e sottoschede:
3 – Pedoni
Pedone
Stato salute
Stato di salute
Referto
Violazioni
Stato psico-fisico
Spontanee dichiarazioni

All’accesso alla sezione viene visualizzata una griglia contenente l’elenco dei pedoni
precedentemente inseriti.
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Per accedere alle pagine di compilazione del dettaglio del pedone è necessario selezionare
il pulsante “Aggiungi”.
Nella colonna “Azione” sono presenti due link:
 Visualizza: consente di accedere alle pagine di dettaglio del pedone e di effettuare
modifiche se necessario;
 Elimina: consente di eliminare il pedone precedentemente inserito.

4.3.1 Pedone
Dati pedone

Figura 51 – pedone- pedone – dati pedone

Manuale Utente – Relazione Incidente
Pagina 46 di 58

Classificazione: pubblico

4.3.2 Stato salute
Stato di salute

Figura 52 – pedone - stato salute – stato di salute

I campi da compilare sono i seguenti:
 Stato di salute: incolume, ferito e deceduto;
 L’infortunato: rifiuta cure immediate o si sottopone successivamente alle cure;
 N. missione 118: abilitato solo se è stata selezionata l’opzione “ferito” o “deceduto”;
 Stato dell’infortunato: abilitato solo se è stata selezionata l’opzione “ferito” o “deceduto”;
 Istituto destinazione dell’infortunato: abilitato solo se è stata selezionata l’opzione “ferito” o
“deceduto”.

NOTA:
Lo stato di salute delle persone a bordo dei veicoli inseriti dovrà coincidere con quanto inserito nei
campi “N. persone ferite”, “N. persone illese” e “N. persone decedute” della sottoscheda “Incidente –
Dati incidente – Descrizione incidente”.

Referto

Figura 53 – pedone- stato salute – referto
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4.3.3 Violazioni
Violazioni al codice della strada e circostanze presunte incidente

Figura 54 – pedone- violazioni – violazioni al codice della strada e circostanze presunte incidente

I campi della sezione “Circostanze presunte dell’incidente” sono resi editabili in base alla
tipologia d’urto selezionata.
In particolare, le correlazioni e l’elenco delle voci dei menu a tendina sono riportate
nell’appendice A “Codici Istat delle circostanze presunte dell’incidente” del presente
manuale, a cui si rimanda.

4.3.4 Stato psico-fisico
Stato psico-fisico

Figura 55 – pedone- stato psico fisico
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4.3.5 Spontanee dichiarazioni
Spontanee dichiarazioni

Figura 56 – pedone – spontanee dichiarazioni

In basse a destra sono presenti tre icone:

 Visualizza: consente di visualizzare la dichiarazione precedentemente inserita
impaginata all’interno di una schermata web;
 Stampa pdf: consente di visualizzare la dichiarazione precedentemente inserita
impaginata all’interno di un documento pdf pronto per la stampa;
 Stampa word: consente di visualizzare la dichiarazione precedentemente inserita
impaginata all’interno di un documento word pronto per la stampa.

4.4

Testimone

In questo paragrafo vengono dettagliate le informazioni richieste per la compilazione delle
seguenti schede e sottoschede:
4 – Testimoni
Testimone
Sommarie informazioni

All’accesso alla sezione viene visualizzata una griglia contenente l’elenco dei testimoni
precedentemente inseriti.
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Per accedere alle pagine di compilazione del dettaglio del testimone è necessario
selezionare il pulsante “Aggiungi”.
Nella colonna “Azione” sono presenti due link:
 Visualizza: consente di accedere alle pagine di dettaglio del testimone e di effettuare
modifiche se necessario;
 Elimina: consente di eliminare il testimone precedentemente inserito.

4.4.1 Testimone
Testimone

Figura 57 – testimoni - testimone
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4.4.2 Sommarie informazioni
Sommarie informazioni

Figura 58 – testimoni – sommarie informazioni

In basse a destra sono presenti tre icone:

 Visualizza: consente di visualizzare la dichiarazione precedentemente inserita
impaginata all’interno di una schermata web;
 Stampa pdf: consente di visualizzare la dichiarazione precedentemente inserita
impaginata all’interno di un documento pdf pronto per la stampa;
 Stampa word: consente di visualizzare la dichiarazione precedentemente inserita
impaginata all’interno di un documento word pronto per la stampa.

4.5

Dinamica

Figura 59 – dinamica
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4.6

Allegati

Figura 60 – allegati

Per inserire un allegato è necessario selezionare il pulsante “Choose file”, ricercare sul
proprio computer il documento da allegare e una volta selezionato premere il pulsante
“Allega”.
Il documento viene aggiunto alla griglia sottostante dove nella colonna “Azione” sono
presenti tre link:
 Download: consente di scaricare il documento precedentemente allegato;
 Elimina: consente di eliminare il documento precedentemente allegato;
 Visualizza: consente di visualizzare il documento precedentemente allegato.
NOTA:
I formati supportati dall’applicativo sono: pdf, jpeg, jpg, tiff, tif, gif, bmp, png.

4.7

Validazione

All’accesso alla sezione viene visualizzata o meno una griglia a seconda che il verbale
appena inserito presenti degli errori.
In particolare, se il verbale presenta degli errori di compilazione la pagina visualizzata
presenta una griglia con l’elenco degli errori riportati per pagina:

Figura 61 – validazione – errori di validazione

Lo stato del verbale è “Bozza”.
Oltre al dettaglio dell’errore nella colonna “azione” è riportato un link che consente di
visualizzare la pagina dove è presente l’errore di interesse. In questo modo la correzione
degli errori è guidata e puntuale.
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Se il verbale non presenta errori di compilazione la pagina visualizzata presenta il
messaggio “Il verbale è corretto”:

Figura 62 – validazione – verbale corretto

Lo stato del verbale è “Chiuso in bozza”.
Per procedere alla validazione definitiva del verbale è necessario selezionare il pulsante
“Conferma”. Il sistema visualizza un messaggio di allerta per informare che una volta
confermato il verbale questo non sarà più modificabile.
La pagina visualizzata presenta il messaggio “Il verbale è corretto”:

Figura 63 – validazione – verbale validato

Lo stato del verbale è “Chiuso”.
In alto a destra sono presenti tre icone:

 Visualizza: consente di visualizzare il verbale precedentemente inserito impaginato
all’interno di una schermata web;
 Stampa pdf: consente di visualizzare il verbale precedentemente inserito impaginato
all’interno di un documento pdf pronto per la stampa;
 Stampa word: consente di visualizzare il verbale precedentemente inserito impaginato
all’interno di un documento word pronto per la stampa.
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APPENDICE A
Codici ISTAT delle circostanze presunte dell’incidente
In base alla tipologia d'urto -vedi macrocategorie sotto A), B), C), D)- i menu a tendina dei
campi "Per inconvenienti di circolazione", "Veicolo fermo o altro ostacolo" e "Veicolo, pedone
od ostacolo non urtato" contengono le voci riportate nel seguente schema:
 Se viene selezionata una tipologia d’urto appartenente alla macrocategoria A)
INCIDENTI TRA VEICOLI IN MARCIA, ovvero:
 Scontro Frontale
 Scontro frontale-laterale
 Scontro laterale
 Scontro fronto-posteriore
 Tamponamento
 Tamponamento a catena
l'elenco riportato nel menu a tendina del campo "Per inconvenienti di circolazione"
contiene:
- SE INTERSEZIONE, le seguenti voci:

- SE NON INTERSEZIONE le seguenti voci:
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 Se viene selezionata una tipologia d’urto appartenente alla macrocategoria B)
INVESTIMENTO DI PEDONE, ovvero:
 Investimento pedone
l'elenco riportato nel menu a tendina del campo "Per inconvenienti di circolazione"
contiene le seguenti voci:

Mentre per il pedone (Pedoni - Violazioni) l'elenco riportato nel menu a tendina del campo
"Per inconvenienti di circolazione" contiene le seguenti voci:
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 Se viene selezionata una tipologia d’urto appartenente alla macrocategoria C)
INCIDENTE A VEICOLO IN MARCIA CHE URTA VEICOLO FERMO O ALTRO
OSTACOLO, ovvero:
 Urto contro veicolo in arresto;
 Urto contro veicolo in fermata
 Urto contro veicolo in sosta
 Urto con ostacolo accidentale;
 Urto con ostacolo fisso;
 Urto con animale
 Urto con treno
l'elenco riportato nel menu a tendina del campo "Per inconvenienti di circolazione"
contiene le seguenti voci:

Mentre l'elenco riportato nel menu a tendina del campo "Veicolo fermo o altro ostacolo"
contiene le seguenti voci:
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 Se viene selezionata una tipologia d’urto appartenente alla macrocategoria D)
INCIDENTE A VEICOLO IN MARCIA SENZA URTO CON VEICOLO O OSTACOLO
SULLA CARREGGIATA, ovvero:
 Fuoriuscita
 Infortunio per frenata improvvisa
 Infortunio per caduta da veicolo
 Ribaltamento
l'elenco riportato nel menu a tendina del campo "Per inconvenienti di circolazione"
contiene le seguenti voci:

mentre l'elenco riportato nel menu a tendina del campo "Veicolo, pedone od ostacolo
non urtato" contiene le seguenti voci:

A prescindere della macrocategoria selezionata:
l'elenco riportato nel menu a tendina del campo "Per stato psico-fisico" contiene le seguenti
voci:

l'elenco riportato nel menu a tendina del campo "Per difetti o avarie del veicolo" contiene le
seguenti voci:
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