
 

 

Prot. n.    1669 /ASP/SIGD     Roma,     04  /  03  /  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 dei farmaci erogati direttamente dalle strutture sanitarie 
(FarmED) ai sensi della Determina Dirigenziale n.4333/07 
 
 
 La presente nota intende riassumere le indicazioni sul flusso FarmED contenute 
nella Determina in oggetto e fornire strumenti operativi per la predisposizione degli 
archivi e per la trasmissione mensile a Laziosanità ASP. 
 
 Si ricorda inoltre che in questi primi mesi di sperimentazione del nuovo flusso le 
scadenze fissate per gli invii mensili al 30 del mese successivo, potranno essere 
integrate durante gli ulteriori 30 giorni successivi. La trasmissione dei dati potrà 
avvenire esclusivamente attraverso il sistema in rete FarmED che Laziosanità ASP 
metterà a disposizione degli operatori in una pagina dedicata del sito www.asplazio.it . 
Tale pagina sarà attivata entro la fine del mese di febbraio pv e ciascun referente verrà 
abilitato con l’invio, mediante posta elettronica, di USERID e PASSWORD negli stessi 
giorni. 
 
 La manutenzione e la gestione della propria PASSWORD (che dovrà essere 
modificata dal primo accesso) sarà responsabilità del referente aziendale FarmED. Per 
eventuali chiarimenti sul funzionamento del sistema si potrà contattare il Sig. Saverio 
Veloccia di Laziosanità ASP (n. 06/8306.0345, e-mail: veloccia@asplazio.it)  
 
 In allegato sono fornite ulteriori specifiche sui formati di registrazione e codifica, 
contenenti anche alcune correzioni rispetto a quanto riportato negli allegati alla 
Determina 4333/07. 



 

 

 In particolare si danno indicazioni sui controlli automatici che verranno effettuati nei 
primi mesi di sperimentazione, sulle codifiche da utilizzare e sull’obbligatorietà di 
alcune informazioni. 
 
 Si raccomanda a tutte le strutture di adeguare in tempi brevi i propri sistemi di 
registrazione e a sperimentare quanto prima il nuovo sistema in rete, in modo da 
verificare i formati e gli standard di qualità dei dati prodotti. 
 
 Si rammenta 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 

Il Direttore Generale 
Dott. Claudio Clini 

 



 

 

Allegato A 
 
A parziale modifica ed integrazione dell’allegato n.3 della Determina 4333/07 si 
riportano le specifiche per la codifica e la registrazione dei campi:  
 
 
Presidio Erogatore 
E’ suddiviso in tre parti:  
- la prima riguarda l’ambito di erogazione 
- la seconda il comparto assistenziale 
- la terza infine individua la struttura mediante codifica regionale 

 
Modalità di codifica: 
Tutto ciò che riguarda le strutture ospedaliere (aziende, ospedali a gestione diretta od 
ospedali classificati) va classificato come ambito “ospedaliero” e quindi codificato con 
“1”; si aggiungono pertanto i codici relativi al comparto assistenziale “5 – ambulatorio 
ospedaliero” e “6 – altro servizio ospedaliero” (ad esempio i centri dialisi presso 
strutture ospedaliere).  
 
La terza parte del campo è obbligatoria solo nel caso in cui l’ambito sia ospedaliero o 
nel caso in cui l’ambito sia territoriale e il comparto assistenziale sia ‘1-ambulatorio 
territoriale’, ‘2-centro dialisi’, ‘8-CdC accreditate’; in tutti gli altri casi potrà essere 
omesso il codice che identifica la struttura (indicare ‘000000’). 
In base alle recenti disposizioni regionali viene omesso il codice “9=CdC NON 
accreditate”. 
 
Soggetto Prescrittore 
E’ suddiviso in tre parti: 
- Tipologia del medico prescrittore 
- Azienda e struttura di afferenza del medico 
- Identificativo del medico 

 
Modalità di codifica: 
Correzione: il medico Dipendente dei servizi territoriali va indicato con la lettera “A” 
anziché “T”.  
La prima parte del campo è obbligatoria. 
 

Tipologia prescrittore  

Codifica LAZIO  

Medico di medicina generale  G  

Pediatra di libera scelta  P  

Ospedaliero  H  

Medico di azienda ospedaliera-universitaria  U  



 

 

Specialista di struttura privata accreditata  C  

Dipendente dei servizi territoriali ASL  A  

Specialista ambulatoriale (ex SUMAI)  S  

Guardia medica  M  

Guardia medica turistica  T  

Altro tipo  Z  

 
 
La seconda parte del codice individua l’azienda e la struttura di afferenza del medico. 
Per analogia con l’ID della prescrizione e con il sistema di codifica di prescrizione 
utilizzato nel SIAS il codice che individua l’azienda e la struttura di afferenza del medico 
cambia nel modo seguente, invertendo l’ordine del codice di azienda e di quello di 
struttura: 

codice Azienda o  ASL (3 caratteri) -  obbligatorio 
codice struttura ospedaliera o territoriale (6 caratteri) - NON obbligatorio 

 
 
La terza invece dovrebbe permettere l’individuazione del singolo medico e, tranne che 
nel caso in cui il prescrittore sia un Medico MG o un Pediatra LS, codificati con “G” o 
“P”, questa parte non è obbligatoria e va riempita con tutti ‘0’. 
 
 
Tipologia di esenzione 
Il campo è di due caratteri, si deve quindi sempre mettere uno ‘0’ davanti al codice, così 
come rappresentato nella tabella seguente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La distribuzione diretta e la somministrazione in regime di ricovero costituiscono una 
forma di assistenza nel Lazio che non prevede la partecipazione alla spesa da parte 
dell’assistito. 
 Pertanto quando non è possibile stabilire con certezza la tipologia dell’esenzione si può 
indicare “00 – Altro”.  

Tipologia di esenzione  Codice  

Non esente (assistito soggetto a ticket) 01 

Esente per condizione 02 

Esente per patologia 03 

Esente per malattia rara 04 

Prescrizione di farmaci di fascia C ad invalidi di 
guerra 05 

Altro  00 



 

 

 
 
Dati Anagrafici 
Sono obbligatori tutti i dati anagrafici Nome e Cognome, Data di nascita e Sesso, 
Codice Fiscale, ma in questa prima fase si controllerà solo la presenza di Codice 
Fiscale, Data di nascita e Sesso . 
Nel caso di pazienti che abbiano diritto all’anonimato, come quelli in cura presso i Centri 
AIDS, si potrà indicare “ANONIMO”, “ANONIMO” come Nome e Cognome e al posto 
del Codice Fiscale il codice “CRA+progressivo” già utilizzato in altri flussi. 
Lo stesso vale per gli Stranieri Temporaneamente Presenti (STP+progressivo) e per i 
pazienti in trattamento presso i SERT (SERT+progressivo). 
 
 
Residenza 
E’ obbligatorio indicare il comune (o stato estero) di residenza, nonché la ASL di 
residenza per i residenti nel Comune di Roma. 
 
 
ID Prescrizione 
Vale quanto detto per il codice prescrittore. 
Il campo è obbligatorio e fondamentale in quanto consente (insieme al progressivo di 
riga e all’anno di erogazione) di accoppiare la parte anagrafica con quella sanitaria. Il 
mancato accoppiamento genera lo scarto di tutto il file senza ulteriori controlli. 
 
 
Tipologia di Erogazione 
E’ essenziale in questa prima fase distinguere il canale 1: “Diretta” dalla 
somministrazione in regime di ricovero o ambulatoriale (2: “Altro”).  
 
 Nel caso di distribuzione diretta si dovranno utilizzare i seguenti codici: 

11 - alla dimissione o dopo trattamento (primo ciclo di cura),  
12 - nell’ambito del trattamento di pazienti cronici in carico presso la struttura  
13 - distribuzione ad altre strutture residenziali o semiresidenziali 
14 - distribuzione in assistenza domiciliare   
15 - per altri motivi in base a precise disposizioni regionali o nazionali 
 

Nel caso di somministrazione nella struttura nel corso di un trattamento sanitario, sarà 
sufficiente indicare il codice “20” senza altra specifica. 
 
Quantità 
Nei casi di distribuzione diretta al paziente la quantità di farmaco distribuita viene 
misurata in unità posologiche (ad es. fiale, pasticche, etc.) non essendo possibile 
distribuire frazioni di unità posologica. 



 

 

Nel caso invece di somministrazione può verificarsi il caso di uso parziale di un’unità 
posologica eventualmente suddivisa su più pazienti: in questi casi si dovrà indicare una 
frazione dell’u.p.. 
Il campo QUANTITA’ è lungo 3 caratteri, pertanto nel caso di utilizzo di mezza u.p., si 
indicherà la cifra decimale con la virgola nel modo seguente “D50” (significa 50% o 0,50 
dell’u.p.). 
Nel caso di somministrazione di dosi maggiori dell’u.p. si potrà suddividere, nell’ambito 
della stessa prescrizione, la somministrazione in due parti: una contenente la parte 
intera e una con la parte decimale. Ad esempio: somministrazione di 1,25 u.p., si 
suddivide in due quantità, la prima registrata come ‘001’ e la seconda come ‘D25’. 
 
 
Importi 
L’importo deve essere sempre riferito al farmaco e alla quantità erogata: nel caso di una 
confezione il prezzo è facilmente calcolato, ma se si tratta di u.p. bisogna prima 
calcolare il prezzo unitario. Nel caso di frazioni di u.p. o dell’indicazione di quantità in 
differenti unità di misura, si deve calcolare il costo a partire dal costo dell’intera 
confezione o u.p. rapportandolo al consumo effettivo. 



 

 

Allegato B 
 
Distribuzione diretta a pazienti ospiti di struttur e residenziali e semi-residenziali 
(RSA, Hospice, Comunità terapeutiche, Centri di ria bilitazione psichica e fisica, 
Istituti penitenziari, etc..)  
 
La distribuzione diretta dei farmaci a pazienti residenti presso strutture sanitarie 
residenziali o semi-residenziali, quali ad esempio RSA, Hospice, Comunità 
terapeutiche, Centri di riabilitazione psichica e fisica, Istituti penitenziari, 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. 
Per questo motivo risulta al momento impossibile per molte ASL poter documentare le 
prescrizioni in modo analitico, potendo riportare solo le quantità, per singola specialità 
medicinale o codice MINSAN, destinate periodicamente a ciascuna struttura, senza 
l’indicazione del paziente cui il farmaco è destinato. Tale difficoltà è stata recepita 
anche dal Ministero della Salute che ha prorogato per tutto il 2008, il flusso analitico di 
queste prestazioni. 
 
Pertanto in questa prima fase, a parziale deroga alla Determina 4333/07, si stabilisce 
che sarà possibile trasmettere le informazioni relative al tipo di distribuzione diretta di 
cui sopra, in modo aggregato, anche se seguendo lo stesso tracciato record delle 
prestazioni analitiche. 
Le specifiche per la registrazione dei dati aggregati saranno fornite nei prossimi mesi, 
una volta che sarà avviato il nuovo flusso FamrED. Le prestazioni di cui sopra potranno 
essere quindi registrate e trasmesse anche in ritardo rispetto al mese effettivo di 
distribuzione. 


