
 

Prot. n.   4419  /ASP/SIGD     Roma,  11  /  06  /  2008 
Sistemi Informativi e Gestione Dati 
 
 

Ai referenti del flusso FarmED/File F 
 
delle Aziende ASL, 
delle Aziende Ospedaliere,  
dei Policlinici Universitari, 
degli IRCCS e 
degli Ospedali Classificati 

 
Alla Direzione Regionale 
Programmazione Sanitaria 
 
 

 
Oggetto: trasmissione dati sui farmaci erogati direttamente dalle strutture sanitarie 
(FarmED) ai sensi della Determinazione Dirigenziale n.4333/07 - Aggiornamenti 
 
 

A seguito della nota ASP n.1669/08 del marzo scorso si trasmettono alcuni 
aggiornamenti sulle modalità di registrazione ed invio dei dati sull’erogazione diretta dei 
farmaci (FarmED). 
 

Durante questi primi mesi di sperimentazione sono emerse alcune criticità sul 
flusso, in particolare riguardo le codifiche di alcune informazioni che provocano 
frequentemente lo scarto delle ricette da parte del sistema automatizzato di controllo. 
Nell’allegato A vengono forniti chiarimenti sulle corrette modalità di registrazione e 
codifica. 

 
In particolare nell’allegato B vengono date indicazioni per la codifica del campo 

FARMACO, soprattutto per quei casi in cui non esiste il codice AIC (esteri, galenici, 
etc..). Oltre alla specifica del farmaco erogato, che utilizza 9 caratteri, si dovrà indicare 
nell’ultima posizione (il decimo carattere) la tipologia di farmaco, secondo le modalità 
indicate in allegato. 

 
Si stabiliscono inoltre (all. C) le regole per l’invio dei dati sulla distribuzione di 

farmaci nei confronti di strutture residenziali o semiresidenziali, compresi RSA ed 
Hospice, come preannunciato nel allegato B della nota n.1669/08, dando la possibilità 
per il 2008 di registrare ed inviare quantità cumulate di uno stesso farmaco distribuite a 
più pazienti. 

 

 



 

Infine si dispone di limitare la trasmissione mensile ai dati riferiti alla distribuzione 
avvenuta entro 3 mesi prima, come previsto nella Determinazione di cui all’oggetto. Per 
i dati trasmessi in ritardo rispetto alla normale mensilità, dovrà essere indicato il 
corrispondente codice della ‘Posizione Contabile’. Dati riferiti a periodi precedenti 
saranno accettati, ma non saranno inclusi nelle elaborazioni contabili ai fini di 
rimborso regionale (vedi allegato D). 

 
 Si raccomanda, pertanto, di adeguare in tempi brevi i propri sistemi di registrazione 
e ad allinearsi con i tempi di trasmissione previsti al fine di non incorrere in perdite 
economiche per il mancato riconoscimento dei rimborsi. 
 
 
 Si rammenta infine a tutte le strutture che effettuano distribuzione diretta dei farmaci 
che la trasmissione, a Laziosanità ASP per conto della Regione, dei dati relativi al 
flusso FarmED rappresenta un obbligo sancito a livello nazionale (Legge Finanziaria 
n.222 del 2007 e DM 31 luglio 2007). 
 
 
 
Distinti saluti 

 
 
Allegati A, B, C, D 

Il Direttore Generale 
Dott. Claudio Clini 

 
 
PP

 



 

Allegato A – aggiornamenti modalità di registrazione e codifica 
 
A parziale modifica ed integrazione dell’allegato n.3 della Determina 4333/07 e 
dell’allegato A della nota ASP n.1669/08, si riportano le specifiche per la codifica e la 
registrazione dei campi:  
 
 
Soggetto Prescrittore 
E’ suddiviso in quattro parti: 

- Tipologia del medico prescrittore (1)  OBBLIGATORIO 
Rimane valida la tabella riportata nell’all.A della nota 
 
- Azienda  di afferenza del medico  (3)  OBBLIGATORIO  
E’ obbligatorio il codice a 3 cifre dell’azienda cui appartiene il medico che prescrive 
 
- Presidio di afferenza del medico (6)  OBBLIGATORIO 
E’ obbligatoria l’indicazione del presidio cui appartiene il medico che prescrive, ma è 
consentito un codice generico ‘000000’; il campo non deve essere lasciato ‘blank’ 
altrimenti sarà scartato il record corrispondente 
 
- Progressivo per indicare il prescrittore (6) FACOLTATIVO 
Questo campo è facoltativo e può essere indicata qualsiasi codifica alfa numerica, 
ad eccezione del ‘blank’ 

 
 
Tipologia di esenzione 
Si ribadisce che il campo è di due caratteri, si deve quindi sempre mettere uno ‘0’ 
davanti al codice (vedi tabella all.A della nota ASP), altrimenti viene scartato il record 
corrispondente. 
 
 
Codice Fiscale 
A seguito della nota regionale riferita all’assistenza sanitaria per cittadini stranieri 
comunitari, si consente l’indicazione nel campo Codice Fiscale del cosiddetto Codice 
ENI. 
 
 
Residenza 
Si conferma che campo ASL di residenza è OBBLIGATORIO per tutti i residenti del 
Lazio; va indicato, invece, il codice ‘000’ per tutti i residenti fuori Lazio. 
 

 



 

Allegato B – modalità di registrazione e codifica del CODICE FARMACO 
 
La rilevazione del campo “codice Farmaco”, campo 6 dell’archivio S – Informazioni 
sanitarie (all. 3 Determinazione n. 4333/07) viene aggiornata rispetto alle indicazioni 
relative al flusso FarmED, anche in funzione delle specifiche richieste dal Ministero come 
specifica per il flusso nazionale della Distribuzione Diretta. 
 
Si ricorda che il campo “codice farmaco” composto da 10 caratteri, attualmente viene 
riempito con il codice MINSAN (A.I.C.), nei primi 9 caratteri con l’aggiunta di un blank o di 
uno zero a destra, o con il nome del principio attivo nel caso di farmaci privi dell’AIC 
(farmaci esteri, galenici, ossigeno, etc..). 
Per uniformarsi con quanto richiesto dal Ministero il campo viene suddiviso in due parti: 

- CODICE FARMACO, le prime 9 cifre, per indicare il codice che individua il 
farmaco con AIC (se MINSAN), il tipo di preparato galenico, l’ossigeno, etc.. 

- TIPO di CODICE, composto da un solo carattere, che indica se si tratta di un 
codice MINSAN, di preparati senza A.I.C.  o di Sangue ed Emoderivati. 

 
Tabella dei codici ammessi per le tipologie di Farmaco o di preparati  
 
 Codice Tipologia 

1 Farmaci con A.I.C.  
2 Altri farmaci: 

a) Farmaci Iposensibilizzanti;  
b) Preparati Galenici;  
c) Farmaci Esteri (non commercializzati 

in Italia); 
3 Sangue ed emoderivati (D.M. del 5/11/96 e 

dall’accordo Stato-Regioni 24/07/03) 
4 Ossigeno 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Codifica dei Farmaci o dei preparati 
 

1. Farmaci con A.I.C.  
Codice AIC-MINSAN (9 car.) + ‘1’ 
 

2. Altri farmaci 
a. Farmaci Iposensibilizzanti  

‘IPO’ + i primi 6 caratteri del nome del farmaco + ‘2’ 
b. Preparati Galenici 

‘GAL’ + i primi 6 caratteri del principio attivo + ‘2’ 
c. Farmaci Esteri (non commercializzati in Italia) 

Utilizzare i primi nove caratteri del principio attivo + ‘2’ 
 

 



 

3. Sangue ed emoderivati (D.M. del 5/11/96 e dall’accordo Stato-Regioni 24/07/03) 
Codice Sangue o Emoderivato + ‘3’ 

Seguire le codifiche indicate nella tabella pubblicata nella ‘bacheca’ dell’area 
Farmed, sul sito dell’ASP, all’indirizzo:  
http://www.asplazio.it/servizi/file_f/bacheca_filef.php?menu=s52&farmed=bacheca

 
4. Ossigeno, sia liquido che gassoso 

Codice dell’ossigeno + ‘4’ . 
Utilizzare i codici pseudo-AIC, che distinguono il tipo di ossigeno (liquido o gassoso) 
e il contenuto in litri, riportati nella tabella pubblicata nella ‘bacheca’ dell’area 
Farmed, sul sito dell’ASP, all’indirizzo:  
http://www.asplazio.it/servizi/file_f/bacheca_filef.php?menu=s52&farmed=bacheca
La tabella prevede anche la possibilità di indicare genericamente la distribuzione di 
Ossigeno liquido o gassoso senza ulteriore specifica del prodotto 
 

 

 

http://www.asplazio.it/servizi/file_f/bacheca_filef.php?menu=s52&farmed=bacheca
http://www.asplazio.it/servizi/file_f/bacheca_filef.php?menu=s52&farmed=bacheca


 

Allegato C - Distribuzione diretta a pazienti ospiti di strutture residenziali e semi-
residenziali (RSA, Hospice, Centri di riabilitazione psichica e fisica ex art.26) 
 
La distribuzione diretta dei farmaci a pazienti residenti presso strutture sanitarie 
residenziali o semi-residenziali, quali RSA, Hospice e Centri di riabilitazione psichica e 
fisica, avviene da parte dei servizi farmaceutici delle ASL che ricevono le richieste e le 
prescrizioni da parte delle strutture residenziali stesse. 
La registrazione dei farmaci in uscita, però, spesso non riporta la specifica del paziente 
cui è destinata, in quanto le strutture che hanno in carico i pazienti provvedono in 
proprio alla distribuzione, frazionando le unità posologiche componenti una confezione 
in modo da razionalizzarne il consumo, limitando gli sprechi che si avrebbero non 
riutilizzando parti di confezioni già iniziate. 
 
Di seguito si forniscono indicazioni per registrare la distribuzione dei farmaci a strutture 
residenziali in modo aggregato, senza il dettaglio riferito al singolo paziente destinatario 
del farmaco, ma senza alterare la struttura del tracciato record del FarmED. 
 
Per tutte le prescrizioni di farmaci per le quali sia indicato il codice ‘13’ come Tipologia 
di Erogazione (“distribuzione ad altre strutture residenziali o semiresidenziali”) e 
contestualmente i codici ‘24’ o ‘25’ come Ambito di Erogazione ( “Residenze Sanitarie 
ed Hospice”; “Centri di Riabilitazione fisica e psichica (residenziali e semi residenziali, 
ex art.26)” ) è consentito temporaneamente, almeno per questo primo anno del nuovo 
flusso FarmED, di registrare le quantità di uno stesso farmaco distribuite ad una 
determinata struttura residenziale in un’unica “ricetta” con più righe (una per ogni 
farmaco), indicando nel codice fiscale un paziente fittizio con il seguente codice 
“XXXXXX99X99X999X”; in questo modo sarà possibile non indicare gli altri dati 
anagrafici. 
 
 

 



 

Allegato D – Scadenze per l’invio dei dati mensili 
 
 I dati riferiti a ciascun mese devono essere trasmessi nel corso dei 30 giorni 
successivi alla fine del mese. I record dello stesso mese scartati dal sistema di controllo 
o quelli eventualmente non inclusi nell’invio, potranno essere inclusi negli invii dei due 
mesi successivi; in questo caso sarà indicata la posizione contabile 2 o 3 e le ricette 
saranno contabilizzate regolarmente. Qualora i record fossero trasmessi con più di due 
mesi di ritardo questi saranno accettati, ma non saranno presi in considerazione ai fini 
del rimborso da parte della Regione. 
 
Esempio: 

entro il 31 Agosto si dovranno trasmettere tutti i dati Luglio e potranno essere 
inclusi alcuni dati di Giugno e/o di Maggio già scartati negli invii precedenti o mai 
inviati. I dati di Aprile o precedenti saranno acquisiti dal sistema con un importo a 
carico del SSR pari a 0, e non saranno considerati nella trasmissione dei dati 
economici alla Regione per il monitoraggio della spesa, né nei flussi verso il 
Ministero della Salute NSIS. 

 
NB: i dati non ancora trasmessi relativi ai mesi da Gennaio ad Aprile potranno essere 
trasmessi entro il mese di Luglio, con l’invio dei dati di Giugno. Successivamente 
saranno acquisiti nella base dati senza alcuna valorizzazione. 
 
Schema esemplificativo per i prossimi mesi 
 

Mesi di erogazione Mese di 
invio Puntuali con 

posizione 
contabile 1 

Accettati in ritardo 
con posizione 
contabile 2 o 3 

Valorizzabili ai fini 
dei rimborsi 

Giugno Maggio Gennaio - Aprile tutti 
Luglio Giugno Gennaio - Maggio tutti 
Agosto Luglio Maggio - Giugno Maggio - Luglio 

Settembre Agosto Giugno - Luglio Giugno - Agosto 
Ottobre Settembre Luglio - Agosto Luglio - Settembre 

…… …… …… …… 
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degli Ospedali Classificati


Alla Direzione Regionale Programmazione Sanitaria


Oggetto: trasmissione dati sui farmaci erogati direttamente dalle strutture sanitarie (FarmED) ai sensi della Determinazione Dirigenziale n.4333/07 - Aggiornamenti

A seguito della nota ASP n.1669/08 del marzo scorso si trasmettono alcuni aggiornamenti sulle modalità di registrazione ed invio dei dati sull’erogazione diretta dei farmaci (FarmED).

Durante questi primi mesi di sperimentazione sono emerse alcune criticità sul flusso, in particolare riguardo le codifiche di alcune informazioni che provocano frequentemente lo scarto delle ricette da parte del sistema automatizzato di controllo. Nell’allegato A vengono forniti chiarimenti sulle corrette modalità di registrazione e codifica.

In particolare nell’allegato B vengono date indicazioni per la codifica del campo FARMACO, soprattutto per quei casi in cui non esiste il codice AIC (esteri, galenici, etc..). Oltre alla specifica del farmaco erogato, che utilizza 9 caratteri, si dovrà indicare nell’ultima posizione (il decimo carattere) la tipologia di farmaco, secondo le modalità indicate in allegato.

Si stabiliscono inoltre (all. C) le regole per l’invio dei dati sulla distribuzione di farmaci nei confronti di strutture residenziali o semiresidenziali, compresi RSA ed Hospice, come preannunciato nel allegato B della nota n.1669/08, dando la possibilità per il 2008 di registrare ed inviare quantità cumulate di uno stesso farmaco distribuite a più pazienti.

Infine si dispone di limitare la trasmissione mensile ai dati riferiti alla distribuzione avvenuta entro 3 mesi prima, come previsto nella Determinazione di cui all’oggetto. Per i dati trasmessi in ritardo rispetto alla normale mensilità, dovrà essere indicato il corrispondente codice della ‘Posizione Contabile’. Dati riferiti a periodi precedenti saranno accettati, ma non saranno inclusi nelle elaborazioni contabili ai fini di rimborso regionale (vedi allegato D).


Si raccomanda, pertanto, di adeguare in tempi brevi i propri sistemi di registrazione e ad allinearsi con i tempi di trasmissione previsti al fine di non incorrere in perdite economiche per il mancato riconoscimento dei rimborsi.



Si rammenta infine a tutte le strutture che effettuano distribuzione diretta dei farmaci che la trasmissione, a Laziosanità ASP per conto della Regione, dei dati relativi al flusso FarmED rappresenta un obbligo sancito a livello nazionale (Legge Finanziaria n.222 del 2007 e DM 31 luglio 2007).
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Allegati A, B, C, D

Il Direttore Generale


Dott. Claudio Clini


PP


Allegato A – aggiornamenti modalità di registrazione e codifica

A parziale modifica ed integrazione dell’allegato n.3 della Determina 4333/07 e dell’allegato A della nota ASP n.1669/08, si riportano le specifiche per la codifica e la registrazione dei campi: 


Soggetto Prescrittore


E’ suddiviso in quattro parti:


· Tipologia del medico prescrittore
(1)

OBBLIGATORIO

Rimane valida la tabella riportata nell’all.A della nota


· Azienda  di afferenza del medico
 (3)

OBBLIGATORIO 


E’ obbligatorio il codice a 3 cifre dell’azienda cui appartiene il medico che prescrive


· Presidio di afferenza del medico
(6)

OBBLIGATORIO

E’ obbligatoria l’indicazione del presidio cui appartiene il medico che prescrive, ma è consentito un codice generico ‘000000’; il campo non deve essere lasciato ‘blank’ altrimenti sarà scartato il record corrispondente


· Progressivo per indicare il prescrittore (6)
FACOLTATIVO

Questo campo è facoltativo e può essere indicata qualsiasi codifica alfa numerica, ad eccezione del ‘blank’

Tipologia di esenzione


Si ribadisce che il campo è di due caratteri, si deve quindi sempre mettere uno ‘0’ davanti al codice (vedi tabella all.A della nota ASP), altrimenti viene scartato il record corrispondente.

Codice Fiscale

A seguito della nota regionale riferita all’assistenza sanitaria per cittadini stranieri comunitari, si consente l’indicazione nel campo Codice Fiscale del cosiddetto Codice ENI.

Residenza


Si conferma che campo ASL di residenza è OBBLIGATORIO per tutti i residenti del Lazio; va indicato, invece, il codice ‘000’ per tutti i residenti fuori Lazio.

Allegato B – modalità di registrazione e codifica del CODICE FARMACO


La rilevazione del campo “codice Farmaco”, campo 6 dell’archivio S – Informazioni sanitarie (all. 3 Determinazione n. 4333/07) viene aggiornata rispetto alle indicazioni relative al flusso FarmED, anche in funzione delle specifiche richieste dal Ministero come specifica per il flusso nazionale della Distribuzione Diretta.


Si ricorda che il campo “codice farmaco” composto da 10 caratteri, attualmente viene riempito con il codice MINSAN (A.I.C.), nei primi 9 caratteri con l’aggiunta di un blank o di uno zero a destra, o con il nome del principio attivo nel caso di farmaci privi dell’AIC (farmaci esteri, galenici, ossigeno, etc..).


Per uniformarsi con quanto richiesto dal Ministero il campo viene suddiviso in due parti:


· CODICE FARMACO, le prime 9 cifre, per indicare il codice che individua il farmaco con AIC (se MINSAN), il tipo di preparato galenico, l’ossigeno, etc..


· TIPO di CODICE, composto da un solo carattere, che indica se si tratta di un codice MINSAN, di preparati senza A.I.C.  o di Sangue ed Emoderivati.

Tabella dei codici ammessi per le tipologie di Farmaco o di preparati 

		Codice

		Tipologia



		1

		Farmaci con A.I.C. 



		2

		Altri farmaci:


a) Farmaci Iposensibilizzanti; 

b) Preparati Galenici; 


c) Farmaci Esteri (non commercializzati in Italia);



		3

		Sangue ed emoderivati (D.M. del 5/11/96 e dall’accordo Stato-Regioni 24/07/03)



		4

		Ossigeno





Codifica dei Farmaci o dei preparati

1. Farmaci con A.I.C. 

Codice AIC-MINSAN (9 car.) + ‘1’

2. Altri farmaci


a. Farmaci Iposensibilizzanti 


‘IPO’ + i primi 6 caratteri del nome del farmaco + ‘2’

b. Preparati Galenici


‘GAL’ + i primi 6 caratteri del principio attivo + ‘2’

c. Farmaci Esteri (non commercializzati in Italia)


Utilizzare i primi nove caratteri del principio attivo + ‘2’

3. Sangue ed emoderivati (D.M. del 5/11/96 e dall’accordo Stato-Regioni 24/07/03)

Codice Sangue o Emoderivato + ‘3’

Seguire le codifiche indicate nella tabella pubblicata nella ‘bacheca’ dell’area Farmed, sul sito dell’ASP, all’indirizzo: 

http://www.asplazio.it/servizi/file_f/bacheca_filef.php?menu=s52&farmed=bacheca

4. Ossigeno, sia liquido che gassoso


Codice dell’ossigeno + ‘4’ .


Utilizzare i codici pseudo-AIC, che distinguono il tipo di ossigeno (liquido o gassoso) e il contenuto in litri, riportati nella tabella pubblicata nella ‘bacheca’ dell’area Farmed, sul sito dell’ASP, all’indirizzo: 

http://www.asplazio.it/servizi/file_f/bacheca_filef.php?menu=s52&farmed=bacheca

La tabella prevede anche la possibilità di indicare genericamente la distribuzione di Ossigeno liquido o gassoso senza ulteriore specifica del prodotto

Allegato C - Distribuzione diretta a pazienti ospiti di strutture residenziali e semi-residenziali (RSA, Hospice, Centri di riabilitazione psichica e fisica ex art.26)

La distribuzione diretta dei farmaci a pazienti residenti presso strutture sanitarie residenziali o semi-residenziali, quali RSA, Hospice e Centri di riabilitazione psichica e fisica, avviene da parte dei servizi farmaceutici delle ASL che ricevono le richieste e le prescrizioni da parte delle strutture residenziali stesse.

La registrazione dei farmaci in uscita, però, spesso non riporta la specifica del paziente cui è destinata, in quanto le strutture che hanno in carico i pazienti provvedono in proprio alla distribuzione, frazionando le unità posologiche componenti una confezione in modo da razionalizzarne il consumo, limitando gli sprechi che si avrebbero non riutilizzando parti di confezioni già iniziate.


Di seguito si forniscono indicazioni per registrare la distribuzione dei farmaci a strutture residenziali in modo aggregato, senza il dettaglio riferito al singolo paziente destinatario del farmaco, ma senza alterare la struttura del tracciato record del FarmED.


Per tutte le prescrizioni di farmaci per le quali sia indicato il codice ‘13’ come Tipologia di Erogazione (“distribuzione ad altre strutture residenziali o semiresidenziali”) e contestualmente i codici ‘24’ o ‘25’ come Ambito di Erogazione ( “Residenze Sanitarie ed Hospice”; “Centri di Riabilitazione fisica e psichica (residenziali e semi residenziali, ex art.26)” ) è consentito temporaneamente, almeno per questo primo anno del nuovo flusso FarmED, di registrare le quantità di uno stesso farmaco distribuite ad una determinata struttura residenziale in un’unica “ricetta” con più righe (una per ogni farmaco), indicando nel codice fiscale un paziente fittizio con il seguente codice “XXXXXX99X99X999X”; in questo modo sarà possibile non indicare gli altri dati anagrafici.

Allegato D – Scadenze per l’invio dei dati mensili


I dati riferiti a ciascun mese devono essere trasmessi nel corso dei 30 giorni successivi alla fine del mese. I record dello stesso mese scartati dal sistema di controllo o quelli eventualmente non inclusi nell’invio, potranno essere inclusi negli invii dei due mesi successivi; in questo caso sarà indicata la posizione contabile 2 o 3 e le ricette saranno contabilizzate regolarmente. Qualora i record fossero trasmessi con più di due mesi di ritardo questi saranno accettati, ma non saranno presi in considerazione ai fini del rimborso da parte della Regione.


Esempio:


entro il 31 Agosto si dovranno trasmettere tutti i dati Luglio e potranno essere inclusi alcuni dati di Giugno e/o di Maggio già scartati negli invii precedenti o mai inviati. I dati di Aprile o precedenti saranno acquisiti dal sistema con un importo a carico del SSR pari a 0, e non saranno considerati nella trasmissione dei dati economici alla Regione per il monitoraggio della spesa, né nei flussi verso il Ministero della Salute NSIS.

NB: i dati non ancora trasmessi relativi ai mesi da Gennaio ad Aprile potranno essere trasmessi entro il mese di Luglio, con l’invio dei dati di Giugno. Successivamente saranno acquisiti nella base dati senza alcuna valorizzazione.

Schema esemplificativo per i prossimi mesi


		Mese di invio

		Mesi di erogazione



		

		Puntuali con posizione contabile 1

		Accettati in ritardo con posizione contabile 2 o 3

		Valorizzabili ai fini dei rimborsi



		Giugno

		Maggio

		Gennaio - Aprile

		tutti



		Luglio

		Giugno

		Gennaio - Maggio

		tutti



		Agosto

		Luglio

		Maggio - Giugno

		Maggio - Luglio



		Settembre

		Agosto

		Giugno - Luglio

		Giugno - Agosto



		Ottobre

		Settembre

		Luglio - Agosto

		Luglio - Settembre



		……

		……

		……

		……














































































