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Determinazione Dirigenziale: “Integrazione del flusso denominato File F per la costituzione 
del flusso dei Farmaci ad Erogazione Diretta (FARMED) ai sensi del Decreto del Ministero 
della Salute del 31 luglio 2007, G.U. 2 ottobre 2007” 
 

Il Direttore della Direzione Regionale 
Programmazione Sanitaria e Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul lavoro

 

Vista la Legge 16 novembre 2001 n° 405, che all’art. 8 prevede particolari modalità di erogazione 
di medicinali agli assistiti e precisamente: 

a) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, 
per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo 
ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalita' previste per 
la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede 
di convenzione; 

b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al 
trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale; 

c) disporre, al fine di garantire la continuita' assistenziale, che la struttura pubblica fornisca 
direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive 
regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla 
visita specialistica ambulatoriale; 

 

Vista l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che istituisce nell’ambito del Nuovo Sistema 
Informativo Sanitario (NSIS) il flusso informativo dei dati relativi alla distribuzione diretta dei 
farmaci di classe A (contenente informazioni relative a: primo ciclo di terapia, farmaci inseriti nel 
PHT e altri farmaci eventualmente oggetto di distribuzione diretta, distribuzione di farmaci “per 
conto”); 

 

Visto il comma 1 dell'art. 40 della Legge 39 del 2002, che prevede l'istituzione presso il Ministero 
della salute di una banca dati centrale che raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni 
di medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo di ciascun 
pezzo uscito e la relativa destinazione, e il Decreto del Ministero della Salute del 15 luglio 2004, 
che disciplina l'istituzione della banca dati centrale prevista dal comma 1 dell'art. 40 della Legge 39 
del 2002; 

 

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 31 luglio 2007, che istituisce il flusso informativo delle 
prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e per conto; 

 

Considerato che il Decreto del Ministero della Salute del 31 luglio 2007  

all’art. 1 definisce il tipo di medicinali cui si applica e precisamente:  

 tutti i medicinali per uso umano dotati di codice di autorizzazione all'immissione in commercio 
in Italia, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 219 del 2006;  

 i medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un 
determinato paziente, detti "formule magistrali";  

 i medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle 
Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell'Unione europea, detti "formule 
officinali";  
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 i medicinali esteri non autorizzati all'immissione in commercio in Italia, utilizzati ai sensi del 
decreto del Ministro della salute 11 febbraio 1997; 

all’art. 2 stabilisce gli ambiti della distribuzione diretta dei farmaci come di seguito riportato: 

 alla dimissione da ricovero o da visita specialistica, limitatamente al primo ciclo terapeutico 
completo;  

 ai pazienti cronici soggetti a piani terapeutici o presi in carico;  

 ai pazienti in assistenza domiciliare, residenziale o semiresidenziale;  

 da parte delle farmacie convenzionate, pubbliche o private, per conto delle Aziende sanitarie 
locali; 

all’art. 4 stabilisce modalità e tempi di trasmissione dei dati relativi alla distribuzione diretta dei 
farmaci effettuata a partire dal 1° ottobre 2007; 

all’art. 6 prevede la possibilità per le Regioni e le Provincie Autonome di adeguare il contenuto 
informativo secondo tre fasi successive  previa presentazione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore 
del Decreto stesso, di un piano di adeguamento; 

 

Considerato che il Decreto Legge n° 159 del 1° ottobre 2007, collegato alla Legge Finanziaria 
2008, ha stabilito che l’invio dei dati oggetto della presente Determinazione deve avvenire con 
cadenza mensile entro il 15 del mese successivo a quello di erogazione; 

 

Considerato che con Circolare n° 10 del 2000 e Circolare n° 6 del 2003 la Regione Lazio ha 
normato gli ambiti di erogazione e la tipologia dei medicinali che vengono erogati in regime di 
distribuzione diretta e inseriti dalle Aziende Sanitarie nel File F per la regolazione della mobilità 
sanitaria intra- ed extra-regionale; 

 

Considerato che il conferimento dei dati nelle modalità e nei contenuti di cui al presente decreto è 
ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo 
a carico dello Stato, ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005; 

Considerato che risulta necessario integrare il flusso informativo del File F alla luce di quanto 
sopra esposto con il File Farmaci Erogazione Diretta (FARMED); 

 

DETERMINA 

 

Con decorrenza 1° Gennaio 2008 il flusso informativo relativo ai Farmaci a Erogazione Diretta è 
modificato secondo l’allegato Disciplinare tecnico che è parte integrante della presente 
Determinazione; il nuovo flusso sarà denominato FarmED.  

La trasmissione dei dati dovrà avvenire via WEB attraverso un sistema messo a punto da Lazio 
Sanità ASP, con cadenza mensile entro il 15 del mese successivo, ferma restando la possibilità di 
modifiche ed integrazioni da trasmettere entro 60 giorni dalla fine del mese di rilevazione. E’ 
previsto un periodo di sperimentazione delle nuove modalità del flusso durante il quale potranno 
essere apportate modifiche e/o integrazioni da parte di Lazio Sanità ASP, con provvedimenti di 
competenza. 

Lazio Sanità ASP provvederà, inoltre, a trasmettere nei formati e nei tempi dovuti le informazioni 
all’NSIS attraverso il sistema predisposto dal Ministero della Salute. 

Si stabilisce di aggiornare il flusso della Distribuzione per Conto, gestito dalla RmA, al fine di 
rilevare anche le informazioni anagrafiche dei pazienti. Mensilmente Lazio Sanità ASP scaricherà 
l’archivio della DPC per assolvere al debito informativo verso il NSIS. 
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Allegato 1: disposizioni sui contenuti del flusso informativo FarmED. 
Il presente allegato intende aggiornare le disposizioni contenute nella circolare regionale 6/2003; 
ciò in funzione degli esiti dell’applicazione pratica della suddetta nota e dei successivi 
aggiornamenti normativi che interessano il flusso. 
 
La rendicontazione relativa al flusso informativo F ha i seguenti obiettivi: 
 

 Consentire la rendicontazione ai fini della compensazione interregionale della mobilità 
sanitaria, secondo quanto stabilito dalla circolare regionale n. 10 del 10 aprile 2000. 

 Consentire la rendicontazione ai fini dell’applicazione e della valorizzazione nei bilanci 
aziendali e nei budget interni 

 Consentire la rendicontazione ai fini della normativa economica regionale e nazionale 
 Consentire la rendicontazione ai fini della compensazione regionale e della mobilità 

sanitaria tra ASL, Aziende Ospedaliere, IRCCS e altri Enti di ricovero e cura non 
appartenenti alle ASL 

 Consentire la valorizzazione del consumo di farmaci somministrati in regime ospedaliero o 
ambulatoriale che, in base alla normativa vigente, siano rimborsabili separatamente in 
aggiunta alla  

 Consentire analisi farmaco/epidemiologiche della spesa farmaceutica al fine di 
promuovere il monitoraggio continuo, l’appropiatezza, gli interventi di tipo 
farmaco/economico, i percorsi e le linee guida terapeutiche 

 Creare una rete collaborativa Regione/ASP/Istituzione al fine di promuovere l’analisi dei 
dati e la reportistica utile ai fini di interventi di benchmarking e confronto tra strutture e 
prestazioni omogenee. 

 Consentire analisi epidemiologiche e incroci diagnostico/terapeutico/clinico tra i diversi 
archivi relativi ai flussi informativi al fine di identificare e promuovere i percorsi più 
appropriati. 

 
I  farmaci rendicontabili devono essere prescritti nell’ambito delle indicazioni terapeutiche 
autorizzate e degli strumenti, dei registri, delle note prescrittive e delle specifiche autorizzazioni 
emanate e in vigore in ambito nazionale e regionale.  
Le tipologie di medicinali rendicontabili attraverso il flusso informativo F sono le seguenti: 
 

1. Farmaci classificati in fascia H e A forniti in regime ambulatoriale, compresi gli Hosp2 della 
determina regionale 513 del 22 febbraio 2006 e successive modificazioni, qualora la tariffa 
ambulatoriale non comprenda anche i costi dei farmaci, nell’ambito delle specifiche norme 
e autorizzazioni regionali e nazionali; 

2. Farmaci forniti in dispensazione diretta da parte delle ASL classificati Hosp2 secondo la 
determina 513 del 22 febbraio 2006 e successivi aggiornamenti 

3. Prodotti forniti in regime ambulatoriale ai sensi del DM del 5 novembre 1996 (vedi tabella 1 
dell’allegato tecnico alla precedente nota 6 del 8 ottobre 2003) 

4. Farmaci classificati in fascia H e A forniti in regime di day hospital solo se questi sono 
utilizzati al domicilio nell’ambito di cicli di cura programmati, (DPR 20 ottobre 1992) 
nell’ambito delle specifiche norme e autorizzazioni regionali e nazionali; 

5. Farmaci forniti dagli ospedali ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, come da 
apposito elenco e indicazioni aggiornate disponibili sul sito dell’AIFA, esclusi solo se 
dispensati in regime di ricovero. 

6. Farmaci di cui alla legge 648/96 distribuiti direttamente da parte delle ASL , quando non 
erogati dal Centro ospedaliero prescrittore 

7. Farmaci classificati in fascia H e A erogati ai sensi della DGR 34/2002 e successivi 
aggiornamenti 
a. Dalle strutture pubbliche ed equiparate 

I. Ai dimessi in continuità terapeutica (farmaci consegnati alla dimissione per il 
primo ciclo di cura) 

b. Dalle ASL 
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I. Ai pazienti ospiti in regime semiresidenziale e residenziale delle RSA; 
II. Ai pazienti degenti presso gli hospice del territorio di competenza; 

III. Ai pazienti per i quali siano attivati programmi di assistenza domiciliare 
integrata da parte dei CAD e di assistenza domiciliare programmata da parte 
di medici di medicina generale; 

IV. Ai pazienti ospiti delle comunità terapeutiche riabilitative, dei centri diurni e 
delle comunità di convivenza  

 
8. Farmaci somministrati in regime di ricovero ad assistiti emofilici riportati nella tabella 2 

dell’allegato tecnico alla precedente nota 6 del 8 ottobre 2003 
9. Terapie iposensibilizzanti e preparati galenici forniti in qualunque regime 
10. Farmaci antitumorali forniti in regime di day hospital si sensi della circolare regionale 

143/06 
11. Farmaci forniti in regime di day service ai sensi della DGR 143/06 nell’ambito dei PAC. 
12. Farmaci per prestazioni dialitiche erogati ai sensi della DGR 410 del 9 maggio 2003, 

Aggiornamento tariffe prestazioni dialitiche ambulatoriali di cui al DM 22 luglio 1996, e della 
determinazione del direttore generale della programmazione sanitaria e tutela della salute 
n. D0899 del 4 giugno 2003, tariffe prestazioni dialitiche dalla ASL sul cui territorio insiste il 
centro dialisi, riepilogati nella tabella 3 dell’allegato alla precedente nota 6 del 8 ottobre 
2003 

13. Farmaci erogati in dispensazione diretta ai sensi dell’allegato 2 della determina 425 del 14 
luglio 2006 

14. Farmaci forniti per la prevenzione  e cura della fibrosi cistica (legge 548 del 23 dicembre 
1993) 

15. Farmaci forniti per le malattie rare (DM 279 del 18 maggio 2001) 
16. Farmaci antiblastici forniti alle case di cura private dalle ASL (DGR 2040 del 21 dicembre 

2001) 
 
Anche i farmaci non registrati in Italia sono rendicontabili se la prestazione è riferibile ai punti sopra 
riportati. 
 
L’inserimento nel debito informativo del dato relativo all’ambiente di somministrazione del farmaco, 
è necessario allo scopo di poter facilmente e senza ambiguità individuare i farmaci della 
distribuzione diretta (per il consumo a domicilio) da quelli erogati e somministrati in ambiente 
ospedaliero o ambulatoriale. A tale scopo si farà riferimento alla definizione contenuta nell’art.2 del 
DM del 31 luglio 2007 e alle ulteriori indicazioni fornite dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). 
 
Inoltre l’ambiente di erogazione dei singoli farmaci (ambulatorio/day hospital/ricovero/day service) 
deve essere valutato nell’ambito delle singole Strutture in collaborazione tra la Direzione Sanitaria, 
i Servizi Farmaceutici e i Reparti di Cura al fine di garantire i percorsi assistenziali più idonei ai 
pazienti. In questo senso va tenuto conto prioritariamente dell’impatto del trattamento 
farmacologico in funzione dei rischi e delle altre prestazioni assistenziali eventualmente  
necessarie. 
  
Richieste di rendicontazioni di medicinali attraverso il flusso F che non rientrano nelle sopra citate 
categorie possono essere inoltrate alla Direzione Regionale; nella richiesta dovranno essere 
specificati il razionale terapeutico, la spesa presunta, i riferimenti clinici e i risultati attesi in termini 
di outcome rilevanti per i pazienti. 
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Allegato 2: Modalità e tempi della trasmissione dei dati 
 
La rilevazione per l’anno 2007 avrà ancora cadenza trimestrale e i dati dovranno pervenire a Lazio 
Sanità ASP entro le seguenti date: 
 
IV trimestre – 30 gennaio 
Invio finale -  15 febbraio  
 
A partire dal mese di Gennaio 2008  

• la rilevazione dovrà avere cadenza mensile 
• la trasmissione degli archivi potrà avvenire via WEB attraverso un canale 

protetto ed una pagina dedicata con accesso selezionato  
• il sistema in rete gestirà 

- un registro di protocollo automatico per la certificazione della trasmissione 
dei dati e dell’accettazione degli stessi 

- le tipologie dei controlli sui dati e la reportistica sull’esito degli stessi 
- il flusso degli scarti e degli invii in ritardo rispetto le scadenze fissate  

• saranno programmati una serie di incontri almeno trimestrali con tutti i referenti 
del flusso per il monitoraggio costante dello stesso e l’analisi delle problematiche 
riscontrate 

 
Il nuovo sistema avrà una fase di sperimentazione durante il primo semestre dell’anno: la 
trasmissione dei primi tre mesi del 2008 dovrà avvenire entro la fine del mese successivo, ma sarà 
consentito un invio integrativo entro 60 giorni dalla fine del mese. Nel corso del secondo trimestre 
gli invii dovranno essere mensili con scadenza la fine del mese successivo. 
In una seconda fase il sistema di trasmissione via WEB diventerà un vero e proprio sistema di 
gestione del flusso, che effettua controlli automatici e genera prospetti riepilogativi di ogni invio, e 
che consente agli operatori di avere sotto controllo il dato ufficiale, certificato da Lazio Sanità ASP, 
che verrà poi trasmesso in Assessorato e che seguirà poi i flussi informativi nazionali.  
In questo modo si potrà generare automaticamente il dato economico per il monitoraggio della 
spesa farmaceutica ospedaliera e della distribuzione diretta che potrà confluire mensilmente nei 
modelli CE aziendali e regionali. Nella seconda fase potrebbero essere indicate scadenze più 
strette, previa valutazione dell’andamento del flusso nel periodo di sperimentazione. 
 
Il documento tecnico relativo al flusso informativo F (tracciato record) viene integralmente sostituito  
in funzione delle novità introdotte dal Decreto Ministeriale; nell’Allegato 3 sono riportate le nuove 
specifiche tecniche del tracciato record, le regole di codifica e le procedure di controllo della qualità 
dei dati che saranno implementate nel nuovo sistema di trasmissione e verifica del flusso FarmED. 
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Allegato 3: Il nuovo “Manuale del Flusso FarmED” con le specifiche del tracciato 
record, delle modalità di codifica, delle tabelle dei codici utilizzati e dei controlli che 
saranno effettuati per validare i dati mensili. 
 
1) Tracciato record degli archivi analitici 
 
Allo scopo di consentire a tutte le strutture coinvolte di avviare per tempo le modifiche tecniche ed 
organizzative ai loro flussi informativi interni per adempiere al debito con cadenza mensile, si 
stabilisce di ridurre al minimo le variazioni riguardanti il tracciato record per tutto il 2008, che 
pertanto sarà del tutto simile a quello attualmente in uso per il flusso File-F. 
Rimane pertanto valida l’articolazione in due archivi separati, uno contenente le informazioni 
anagrafiche (149 caratteri) e uno quelle sanitarie (88 caratteri). Anche i campi presenti nel tracciato 
rimangono sostanzialmente gli stessi, fatta eccezione per alcune aggiunte riassunte di seguito: 
 
Archivio anagrafico: 
 

1. aggiunta dei campi CITTADINANZA, TIPO ESENZIONE (già presente nella parte 
Sanitaria), CODICE ESENZIONE 

2. modifica delle modalità di codifica del campo PRESIDIO EROGATORE 
3. maggiore specificità nella codifica del SOGGETTO PRESCRITTORE 
4. eliminazione del campo CODICE SANITARIO, i cui caratteri saranno utilizzanti per le 

aggiunte di cui al punto 1. 
 
Archivio sanitario: 
 

1. aggiunta del campo TIPO EROGAZIONE che serve ad indicare il motivo per cui viene 
inserita la prestazione farmaceutica nel flusso FarmED (vedi paragrafo: Modalità di 
codifica) 

2. eliminazione del TIPO ESENZIONE (spostato nella parte Anagrafica) i cui caratteri saranno 
utilizzati per il TIPO EROGAZIONE  di cui sopra. 

 
Ulteriori variazioni sono rappresentate da alcuni aggiornamenti nelle modalità di codifica dei vari 
campi e nella maggiore attenzione richiesta alla compilazione e alla codifica dei campi giudicati più 
importanti, con l’abbassamento delle soglie di errore tollerate (vedi paragrafo: Criteri di valutazione 
della qualità dei dati). 
 
ARCHIVIO A - INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELL’UTENTE 
 

 Descrizione Tipo Lunghezza Colonne Vincoli 

1 Az. Usl / Az Osp inviante AN 3 1-3 Obb V 

2 Presidio erogatore 8 4-11  

2a Tipo presidio AN 2 4-5 Obb V 

2b Codice presidio AN 6 6-11 Obb V 

3 Soggetto prescrittore 16 12-27  

3a Tipo prescrittore AN 1 12 Obb V 

3b Codice Struttura del Prescrittore AN 9 13-21 Obb V 

3c Prescrittore (Num. Progressivo) AN 6 22-27 Obb 

4 Cognome dell’utente AN 30 28-57 Obb V 

5 Nome dell’utente AN 20 58-77 Obb V 

6 Cittadinanza dell’utente AN 3 78-80 Obb  
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7 Esenzione 8 81-88  

7a Tipo esenzione AN 2 81-82 Obb V 

7b Codice esenzione AN 6 83-88 Obb 

8 Campo riempitivo - VUOTO blank 5 89-93  

9 Codice fiscale AN 16 94-109 Obb V 

10 Sesso dell’utente AN 1 110 Obb V 

11 Data di nascita dell’utente AN 8 111-118 Obb V 

12 Provincia e comune di residenza AN 6 119-124 Obb V 

13 USL di residenza AN 3 125-127 Obb V ° 

14 Riga Prescrizione N 2 128-129 Obb V 

15 ID Prescrizione AN 16 130-146 Obb V 

16 ANNO di Riferimento N 4 146-149 Obb V 
 
Obb V campi obbligatori e vincolanti, la cui mancata valorizzazione comporta il rifiuto del record. 
 
° campo obbligatorio solo per i residenti nella Regione Lazio 
 
 
 
ARCHIVIO S - INFORMAZIONI SANITARIE 
 

 Descrizione Tipo Lunghezza Colonne Vincoli 

1 Az. Usl / Az Osp inviante AN 3 1-3 Obb V 

2 Presidio erogatore 8 4-11  

2a Tipo presidio AN 2 4-5 Obb V 

2b Codice presidio AN 6 6-11 Obb V 

3 ID prescrizione AN 16 12-27 Obb V 

4 Riga Prescrizione N 2 28-29 Obb V 

5 Data erogazione del farmaco AN 8 30-37 Obb V 

6 Codice farmaco AN 10 38-47 Obb V 

7 Quantità farmaco N 3 48-50 Obb V 

8 Tipo erogazione AN 2 51-52 Obb V 

9 Importo ticket N 7 53-59 Obb 

10 Importo totale N 8 60-67 Obb V 

11 Posizione contabile AN 1 68 Obb V 

12 Campo riempitivo - VUOTO blank 20 69-88  
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2) Modalità di codifica 
 
Si premette che tutte le tabelle di codici non espressamente riportate in questo allegato 
tecnico saranno messe a disposizione di tutte le strutture da Lazio Sanità ASP sul proprio 
sito WEB entro il 15 dicembre 2007. 
 
ARCHIVIO A - INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELL’UTENTE 
 
1) Az. Usl / Az Osp inviante 
 
Deve essere indicato il codice regionale dell’Azienda Sanitaria Locale che invia i dati (codici ammessi da 101 
=RMA a 112 = Frosinone); per le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS, i Policlinici Universitari e gli Istituti 
Classificati dovrà essere inserito il codice ministeriale che identifica l’istituto.  
 
L’informazione sull’azienda inviante deve essere inserita sia nei record del file A sia nei record del file S. 
Tale campo è necessario per riunire il file A a quello S, separati per il trasferimento dei dati in ottemperanza 
alla normativa sulla privacy. I due archivi, pertanto, devono contenere la stessa informazione. 
 
 
2) Presidio erogatore
 
Deve essere indicata la struttura o comparto assistenziale che fisicamente eroga il farmaco all’utente finale 
sia in distribuzione diretta che nei casi di somministrazione interna al presidio previsti dalla normativa 
vigente. 
Per codificare il presidio erogatore va impiegato un codice numerico a 8 cifre costituito da due sottocampi: il 
Tipo di Erogatore (2 car.) e il Codice di Erogatore (6 car.) che identifica in modo univoco, nell’Azienda, il 
presidio che eroga fisicamente il farmaco 
 
2a) Tipo Erogatore: identifica la tipologia generale del presidio che può essere in ambito ospedaliero, 
territoriale,  o coincidere con i servizi farmaceutici ospedalieri e/o territoriali. 
 

Ambito ospedaliero (vedi figura 1) 
 La prima cifra corrisponde sempre al numero 1. 
 La seconda cifra individua il regime assistenziale: 

1 = acuzie - degenza ordinaria;  
2 = acuzie - day hospital;  
3 = riabilitazione post acuzie  
4 = lungodegenza medica 

 
Ambito territoriale (vedi figura 2) 

 La prima cifra corrisponde sempre al numero 2. 
 La seconda indica la tipologia della struttura o comparto assistenziale 

1 = ambulatori territoriali;  
2 = centri dialisi;  
3 = CAD o assistenza domiciliare programmata;  
4 = Residenze Sanitarie ed Hospice;  
5 = Centri di Riabilitazione fisica e psichica (residenziali e semi residenziali)  
6 = Comunità di Recupero e SERT;  
7 = Istituti Penitenziari;  
8 = Case di Cura private Accreditate;  
9 = Case di Cura private NON Accreditate 

 
Qualora si presentasse l’evenienza di una tipologia di struttura o comparto assistenziale 
differente da quelli cui è stato assegnato un codice, questa verrà segnalata a Lazio Sanità 
ASP che provvederà ad aggiornare le modalità di codifica. 
 
Servizi farmaceutici ospedalieri e/o territoriali 

 La prima cifra corrisponde sempre al numero 3. 
 La seconda indica la tipologia della farmacia 

1= Farmacia Aziendale 
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2b) Codice Erogatore: Codice regionale della struttura erogatrice, per le Farmacie viene indicato ‘999999’. 
 
 
L’informazione sul presidio erogatore deve essere inserita sia nei record del file A sia nei record del file S. 
Tale campo è necessario per riunire il file A a quello S, separati per il trasferimento dei dati in ottemperanza 
alla normativa sulla privacy. I due files, pertanto, devono contenere la stessa informazione. 
 
 
3) Soggetto prescrittore 
 
Deve essere indicato il soggetto che prescrive i farmaci.  
 
Il soggetto prescrittore può afferire all’area ospedaliera, territoriale pubblica e accreditata, nonché essere un 
Medico di MG o un Pediatra di LS, ma solo in questi ultimi casi è possibile individuare con certezza il Medico 
attraverso l’indicazione del codice regionale; negli altri casi è sufficiente indicare la struttura di appartenenza 
del Medico, cercando di arrivare alla maggiore definizione possibile del servizio di appartenenza, a seconda 
della tipologia di struttura.  
Le strutture potranno dotarsi di un proprio codice identificativo interno basato su di un numero progressivo 
unico nell’ambito della struttura o del servizio. Tale numero sarà  indicato nelle ultime cifre. 
 
Per codificare il soggetto prescrittore va impiegato un codice di 16 cifre costruito nella maniera seguente. 
 
3a) Tipo Prescrittore: distingue le principali tipologie dei medici abilitati a prescrivere farmaci; si fa uso della 
classificazione proposta dal Ministero della Salute nell’ambito del nuovo flusso NSIS sulla distribuzione 
diretta dei farmaci, che si riporta di seguito: 
 

Tipologia prescrittore 
Codice 
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 T 

Specialista ambulatoriale (ex SUMAI) S 

Guardia medica M 

Guardia medica turistica T 

Altro tipo Z 
 
 
3b) Struttura di afferenza del prescrittore (9 caratteri):  da utilizzare le codifiche in base al Tipo di 
Prescrittore nel modo seguente 
 
Nei primi 3 caratteri si deve indicare la ASL di afferenza del Medico o della struttura cui il Medico afferisce. 
Nel caso in cui si tratti di MMG, PLS, Guardia Medica ed Altro, i successivi 6 caratteri saranno posti uguali a 
0; nel caso di Medico di struttura ospedaliera pubblica o privata nei successivi 6 caratteri si deve indicare il 
codice della struttura di ricovero (SIO); infine nel caso di specialista ambulatoriale o territoriale nei 6 caratteri 
si deve indicare il codice della struttura territoriale (cod. SIAS). 
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3c) Soggetto Prescrittore:  Nel caso in cui si tratta di MMG o PLS va indicato il codice numerico regionale 
a 6 caratteri, mentre negli altri casi dovrà essere indicato un numero progressivo a 6 cifre con gli zeri davanti 
a completare le 6 cifre se necessario. 
 
N.B.: Nel caso di prescrittori di altre regioni si indicherà il Tipo Prescrittore con ‘X’ e le prime 3 cifre 
indicheranno la regione, secondo la codifica nazionale delle Regioni e Provincie Autonome. 
 
4) Cognome dell’utente 
 
Va inserito tutto in caratteri maiuscoli. Se composto da più parti, queste dovranno essere inserite per esteso 
separate da blank (ad esempio DE ROSSI). Sono consentiti solo caratteri come lettere, apostrofo e blank. 
Non potranno essere accettati cognomi composti da un unico carattere e abbreviati con punteggiatura. 
 
E’ ammessa la dicitura “ANONIMO” per i casi coperti da riservatezza ai sensi di legge. 
 
 
5) Nome dell’utente 
 
Va inserito tutto in caratteri maiuscoli. Se composto da più parti, queste dovranno essere inserite per esteso 
separate da blank (ad esempio MARIA LUISA), sono consentiti solo caratteri come lettere, apostrofo e 
blank. Non potranno essere accettati nomi composti da un unico carattere e abbreviati con punteggiatura. 
 
E’ ammessa la dicitura “ANONIMO” per i casi coperti da riservatezza ai sensi di legge. 
 
 
6) Cittadinanza dell’utente 
 
Va inserito il codice ISTAT (3 car.) dello Stato Estero di cittadinanza dell’utente. 
 
 
7) Esenzione 
 
7a) Tipo Esenzione:  Indica il motivo generico dell’esenzione, da codificare come segue (1 car.): 
 

Tipologia di esenzione  Codice
Non esente (assistito soggetto a 
ticket) 1
Esente per condizione 2
Esente per patologia 3
Esente per malattia rara 4
Prescrizione di farmaci di fascia C ad 
invalidi di guerra 5
Altro  0

 
7b) Codice di Esenzione:  E’ obbligatorio nel caso di esenzione di tipo 2-5, indicare il codice come da 
codifica nazionale delle condizioni di esenzione (DM 22/07/2005). 
 
 
8) Campo riempitivo - VUOTO 
 
Campo di 5 caratteri da riempire con blank. 
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9) Codice fiscale 
 
Va inserito il codice fiscale dell’utente. 
 
Il programma di accettazione provvederà ad eseguire un controllo di esatta compilazione del campo e un 
successivo controllo di congruità con cognome, nome, sesso, data e comune di nascita. 
 
Per gli Stranieri Temporaneamente Presenti, il Codice Fiscale deve essere composto come descritto nella 
circolare ministeriale n. 5 del 24 marzo 2000: ‘STP’ seguito dal Codice ISTAT della Regione, dal Codice 
ISTAT della Struttura Sanitaria, ASL/AO, di prima accoglienza e i restanti sette caratteri con un numero 
progressivo assegnato da ogni Azienda (es: STP1201080001456). 
 
Il campo va lasciato in bianco nei casi coperti da riservatezza ai sensi di legge oppure, per i pazienti dei 
Centri di Riferimento Aids, al posto del codice fiscale possono essere impiegate le lettere ‘CRA’ seguite dal 
codice del tesserino in uso, quale identificativo dell’utente in carico, allineato a destra e preceduto da ‘0’ 
sino al completamento dei 16 caratteri del campo Codice Fiscale (es: CRA0000000001746). 
 
 
10) Sesso dell’utente 
 
1 = maschio 
2 = femmina 
 
 
11) Data di nascita dell’utente 
 
La data di nascita, costituita da 8 caratteri, va compilata secondo la modalità GGMMAAAA cioè: 
 

- i primi due caratteri indicano il giorno - allineato a destra e preceduto da zero in caso di numero ad 
una cifra (es.: 8 = 08); 

- i successivi due il mese - allineato a destra e preceduto da zero in caso di numero ad una cifra (es.: 2 
= 02); 

- gli ultimi quattro l’anno - scritto per esteso (es.: ’99 = 1999 – ’00 = 2000 oppure ’00 = 1900). 
 
Non saranno accettate date con anni di nascita antecedenti il 1880. 
 
 
12) Provincia e comune di residenza 
 
Per comune italiano di residenza dell’assistito, inserire il codice definito dall’ISTAT, in cui i primi tre caratteri 
individuano la provincia e i successivi tre un progressivo che specifica il singolo comune. 
 
In caso di nati all’estero inserire il codice ISTAT del Paese estero seguito da 999 (es: Francia = 215999). 
 
Per i cittadini stranieri “temporaneamente presenti” (STP) inserire il codice ISTAT ‘999999’. 
 
Saranno considerati validi i soli codici di comuni esistenti nell’anno di riferimento. 
 
 
13) USL di residenza 
 
Per i residenti nella Regione Lazio deve essere indicata l’Azienda Unità Sanitaria Locale che comprende il 
comune, o la frazione di comune, in cui risiede l’assistito. 
Il codice da utilizzare, per le Asl del Lazio, è composto da tre caratteri (da 101 = RMA a 112 = Frosinone). 
Per i residenti nelle altre regioni italiane lasciare il campo in bianco. 
Per i residenti all’estero e per i cittadini stranieri “temporaneamente presenti” (STP) va indicato 900. 
 
 
14) Progressivo riga per ricetta 
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Indica il numero progressivo di prestazioni farmaceutiche erogate a carico dello stesso utente e richieste con 
una stessa ricetta (o modulistica di altro tipo). 
Ogni ricetta genera un numero di record pari al numero di farmaci prescritti più un record finale che 
costituisce l’identificativo di fine ricetta. 
I record ‘farmaci’ vanno contraddistinti con un numero progressivo, partendo da 01, mentre il record ‘fine 
ricetta’, che deve essere sempre presente anche nei casi di prescrizione di un singolo farmaco, sarà sempre 
contrassegnato dal numero 99. 
Ad esempio, una ricetta che contenga la richiesta di tre farmaci, genera 4 record e cioè 3 record ‘farmaci’ 
numerati 01, 02, 03 e un record ‘fine ricetta’ con il numero 99. Analogamente, una ricetta che prescrive un 
solo farmaco genera due record: uno contrassegnato dal numero progressivo 01, l’altro di ‘fine ricetta’ con il 
numero 99. 
 
L’informazione sul progressivo riga per ricetta deve essere inserita sia nei record del file A che del file S. 
Tale campo è necessario per riunire il file A a quello S, separati per il trasferimento dei dati in ottemperanza 
alla normativa sulla privacy. I due files, pertanto, devono contenere le stesse informazioni. 
 
15) ID Prescrizione 
 
Rappresenta l’identificativo univoco della prescrizione farmaceutica. Dunque questo codice, completo del 
numero progressivo della prescrizione, deve essere unico all’interno dell’anno in corso. 
Per la somministrazione diretta dei farmaci, le prescrizioni possono essere effettuate impiegando il ricettario 
regionale oppure altra modulistica. 
 
15a) Tipo Prescrizione: La prima cifra deve indicare se si tratta di ricetta regionale (1) o altro tipo di 
prescrizione (2). 
 
15b) Numero Prescrizione: campo di 15 cifre, varia a seconda del Tipo di Prescrizione (campo 15a) 
 
Nel caso si tratti di ricetta del ricettario regionale, va inserito il numero identificativo della ricetta che è 
costituito dalla sola parte numerica del codice a barre situato in alto a destra della ricetta: ad esempio, se il 
codice è il seguente: S 12006 Y 0679328267, vanno riportati solo i numeri ‘120060679328267’ per un totale 
di 5+10=15 caratteri. 
 
Quando, invece, la prescrizione è stata effettuata su altra modulistica va riportata la stessa codifica 
utilizzata per la Struttura afferente del Prescrittore (campo n. 3b, 9 caratteri) seguita da un numero 
progressivo di 6 caratteri, eventualmente preceduto da tanti ‘0’ quanti sono necessari per completare il 
campo. Ad esempio, la prima prescrizione dell’anno su modulistica emessa dal presidio ospedaliero CTO 
della ASL RmC sarà contrassegnata dal numero ‘1’ che verrà inserito nel campo come ‘103120058000001’. 
 
Tutti i record generati dalla stessa ricetta, e contenenti un differente ‘progressivo riga’, dovranno essere 
contrassegnati dalla stessa informazione in questo campo. 
L’informazione nel campo ‘ID Prescrizione’ deve permettere di individuare in maniera univoca la ricetta. 
Pertanto, deve essere posta estrema attenzione da parte delle aziende invianti al fine di evitare la presenza 
di duplicati. 
 
 
16) Anno di riferimento 
 
Le ultime 4 cifre del record del file A indicano l’anno di riferimento che deve coincidere con l’anno di 
erogazione del farmaco, riportato nel file S. 
 
 
 
 
 
NOTA BENE.  
L’IDENTIFICATIVO DEL RECORD COMPOSTO DA:  ID PRESCRIZIONE + PROGRESSIVO RIGA + 
ANNO RIFERIMENTO è necessario per riunire il file A a quello S, separati per il trasferimento dei dati 
in ottemperanza alla normativa sulla privacy. I due files, pertanto, devono contenere gli stessi 
identificativi. Un errore di registrazione dei codici suddetti determinerà l’incongruenza tra i due 
archivi generandone lo scarto complessivo. 
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FILE S - INFORMAZIONI SANITARIE 
 
 
1) Az. Usl / Az Osp inviante 
 
Deve essere indicato il codice regionale dell’Azienda Sanitaria Locale che invia i dati (codici ammessi da 101 
=RMA a 112 = Frosinone); per le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS, i Policlinici Universitari e gli Istituti 
Classificati dovrà essere inserito il codice ministeriale che identifica l’istituto. I codici sono riportati 
nell’allegato 1. 
 
L’informazione sull’azienda inviante deve essere inserita sia nei record del file A sia nei record del file S. 
Tale campo è necessario per riunire il file A a quello S, separati per il trasferimento dei dati in ottemperanza 
alla normativa sulla privacy. I due files, pertanto, devono contenere la stessa informazione. 
 
2) Presidio erogatore
 
Deve essere indicata la struttura o comparto assistenziale che fisicamente eroga il farmaco all’utente finale 
sia in distribuzione diretta che nei casi di somministrazione interna al presidio previsti dalla normativa 
vigente. 
Per codificare il presidio erogatore va impiegato un codice numerico a 8 cifre costituito da due sottocampi: il 
Tipo di Erogatore (2 car.) e il Codice di Erogatore (6 car.) che identifica in modo univoco, nell’Azienda, il 
presidio che eroga fisicamente il farmaco 
 
2a) Tipo Erogatore: identifica la tipologia generale del presidio che può essere in ambito ospedaliero, 
territoriale,  o coincidere con i servizi farmaceutici ospedalieri e/o territoriali. 
 

Ambito ospedaliero (vedi figura 1) 
 La prima cifra corrisponde sempre al numero 1. 
 La seconda cifra individua il regime assistenziale: 

1 = acuzie - degenza ordinaria;  
2 = acuzie - day hospital;  
3 = riabilitazione post acuzie  
4 = lungodegenza medica 

 
Ambito territoriale (vedi figura 2) 

 La prima cifra corrisponde sempre al numero 2. 
 La seconda indica la tipologia della struttura o comparto assistenziale 

1 = ambulatori territoriali;  
2 = centri dialisi;  
3 = CAD o assistenza domiciliare programmata;  
4 = Residenze Sanitarie ed Hospice;  
5 = Centri di Riabilitazione fisica e psichica (residenziali e semi residenziali)  
6 = Comunità di Recupero e SERT;  
7 = Istituti Penitenziari;  
8 = Case di Cura private Accreditate;  
9 = Case di Cura private NON Accreditate 

 
Qualora si presentasse l’evenienza di una tipologia di struttura o comparto assistenziale 
differente da quelli cui è stato assegnato un codice, questa verrà segnalata all’Agenzia di 
Sanità Pubblica che provvederà ad aggiornare le modalità di codifica. 
 
Servizi farmaceutici ospedalieri e/o territoriali 

 La prima cifra corrisponde sempre al numero 3. 
 La seconda indica la tipologia della farmacia 

1= Farmacia Aziendale 
 
 
2b) Codice Erogatore: Codice regionale della struttura erogatrice (vedi elenco…), per le Farmacie viene 
indicato ‘999999’. 
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L’informazione sul presidio erogatore deve essere inserita sia nei record del file A sia nei record del file S. 
Tale campo è necessario per riunire il file A a quello S, separati per il trasferimento dei dati in ottemperanza 
alla normativa sulla privacy. I due files, pertanto, devono contenere la stessa informazione. 
 
 
3) ID Prescrizione 
 
Rappresenta l’identificativo univoco della prescrizione farmaceutica. Dunque questo codice, completo del 
numero progressivo della prescrizione, deve essere unico all’interno dell’anno in corso. 
Per la somministrazione diretta dei farmaci, le prescrizioni possono essere effettuate impiegando il ricettario 
regionale oppure altra modulistica. 
 
La prima cifra deve indicare se si tratta di ricetta regionale (1) o altro tipo di prescrizione (2). 
 
Nel caso si tratti di ricetta del ricettario regionale, va inserito il numero identificativo della ricetta che è 
costituito dalla sola parte numerica del codice a barre situato in alto a destra della ricetta: ad esempio, se il 
codice è il seguente: S 12006 Y 0679328267, vanno riportati solo i numeri ‘120060679328267’ per un totale 
di 5+10=15 caratteri. 
 
Quando, invece, la prescrizione è stata effettuata su altra modulistica va riportata la stessa codifica 
utilizzata per la Struttura afferente del Prescrittore (campo n. 3b, 9 caratteri) seguita da un numero 
progressivo di 6 caratteri, eventualmente preceduto da tanti ‘0’ quanti sono necessari per completare il 
campo. Ad esempio, la prima prescrizione dell’anno su modulistica emessa dal presidio ospedaliero CTO 
della ASL RmC sarà contrassegnata dal numero ‘1’ che verrà inserito nel campo come ‘103120058000001’. 
 
Tutti i record generati dalla stessa ricetta, e contenenti un differente ‘progressivo riga’, dovranno essere 
contrassegnati dalla stessa informazione in questo campo. 
 
L’informazione nel campo ‘numero ricetta’ deve permettere di individuare in maniera univoca la ricetta. 
Pertanto, deve essere posta estrema attenzione da parte delle aziende invianti al fine di evitare la presenza 
di duplicati. 
 
 
4) Progressivo riga per ricetta 
 
Indica il numero progressivo di prestazioni farmaceutiche erogate a carico dello stesso utente e richieste con 
una stessa ricetta (o modulistica di altro tipo). 
Ogni ricetta genera un numero di record pari al numero di farmaci prescritti più un record finale che 
costituisce l’identificativo di fine ricetta. 
I record ‘farmaci’ vanno contraddistinti con un numero progressivo, partendo da 01, mentre il record ‘fine 
ricetta’, che deve essere sempre presente anche nei casi di prescrizione di un singolo farmaco, sarà sempre 
contrassegnato dal numero 99. 
Ad esempio, una ricetta che contenga la richiesta di tre farmaci, genera 4 record e cioè 3 record ‘farmaci’ 
numerati 01, 02, 03 e un record ‘fine ricetta’ con il numero 99. Analogamente, una ricetta che prescrive un 
solo farmaco genera due record: uno contrassegnato dal numero progressivo 01, l’altro di ‘fine ricetta’ con il 
numero 99. 
 
L’informazione sul progressivo riga per ricetta deve essere inserita sia nei record del file A che del file S. 
Tale campo è necessario per riunire il file A a quello S, separati per il trasferimento dei dati in ottemperanza 
alla normativa sulla privacy. I due files, pertanto, devono contenere le stesse informazioni. 
 
 
 
 
NOTA BENE.  
L’IDENTIFICATIVO DEL RECORD COMPOSTO DA:  ID PRESCRIZIONE + PROGRESSIVO RIGA + 
ANNO RIFERIMENTO (ANNO della DATA di EROGAZIONE)  è necessario per riunire il file A a quello 
S, separati per il trasferimento dei dati in ottemperanza alla normativa sulla privacy. I due files, 
pertanto, devono contenere gli stessi identificativi. Un errore di registrazione dei codici suddetti 
determinerà l’incongruenza tra i due archivi generandone lo scarto complessivo. 
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5) Data erogazione del farmaco 
 
La data di erogazione, costituita da 8 caratteri, va compilata secondo la modalità GGMMAAAA come già 
indicato per la data di nascita dell’utente. 
Di norma va inserita la data di erogazione da parte della farmacia direttamente all’utente finale o alla 
struttura che effettua la somministrazione diretta del farmaco. Questo può avvenire in tutti i casi in cui la 
richiesta/prescrizione giunge alla farmacia completa di tutti i dati anagrafici dell’utente. 
Anche se raramente, può esservi la possibilità che la farmacia eroghi alle strutture che effettuano la 
distribuzione diretta delle forniture di farmaci senza che siano previamente individuati i destinatari. In 
seguito, le strutture che effettuano la distribuzione diretta dovranno comunicare alla farmacia i dati anagrafici 
degli utenti finali della distribuzione diretta e le date in cui questa è avvenuta. In questi casi, nel campo va 
inserita la data di erogazione da parte della struttura all’utente; quando vi è stata un’erogazione continua 
per un periodo di tempo va inserita la data di chiusura del periodo. 
 
 
6) Codice farmaco 
 
Il farmaco va individuato utilizzando i codici MINSAN 10. 
 
Il comportamento da tenere in caso di farmaci privi del codice MINSAN10 è il seguente: 
 
prodotti previsti dal DM 5/11/96 e utilizzabili in regime ambulatoriale 

utilizzare i codici riportati nella tabella 1 allegata alla circolare n. 6 del 8/10/03 
 

ossigeno 
riportare la codifica ‘ossigeno’ 
 

preparati iposensibilizzanti 
riportare la seguente codifica: IPO + 4 caratteri iniziali della ditta produttrice + 1 carattere uguale a ‘I’ 
(se terapia iniziale) o ‘M’ (se terapia di mantenimento) + 2 caratteri per indicare la via di 
somministrazione 
 

preparati galenici 
riportare la seguente codifica: GAL + i primi 7 caratteri del principio attivo 
 

farmaci non commercializzati in Italia 
utilizzare i primi dieci caratteri del principio attivo. 
 

Poiché la lunghezza prevista per questo campo è di dieci caratteri, quando si utilizza un codice di lunghezza 
inferiore, è fondamentale inserire gli spazi bianchi necessari per arrivare a dieci caratteri. 
  
7) Quantità farmaco 
 
Va inserito il numero delle singole unità componenti la confezione (fiale, compresse, etc.) che vengono 
erogate all’utente. 
Nei casi un cui viene erogata una frazione di una unità (ad es. parte di una fiala) il campo va valorizzato con 
000. 
 
8) Tipo Erogazione 
 
Rappresenta il motivo per cui il farmaco viene registrato nel flusso FarmED, pertanto distingue sia i casi in 
cui si tratti di distribuzione diretta con somministrazione a domicilio, sia i casi previsti di somministrazione in 
ambiente ospedaliero (in regime di ricovero o ambulatoriale), con rimborso diretto a carico della Regione. 
La classificazione da seguire farà riferimento a tutte le tipologie di farmaco che, in base a provvedimenti 
regionali o nazionali, vanno inserite nel flusso; i codici da utilizzare saranno resi noti a tutte le strutture entro 
la fine dell’anno da Lazio Sanità ASP, mediante pubblicazione della tabella di trascodifica sul proprio 
sito WEB. 
 
Questo campo va riempito in tutte le righe. 
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9) Importo ticket 
 
Questo campo va riempito solo per la riga ‘99’ con l’importo del ticket in euro con due decimali; quando il 
ticket non è dovuto, valorizzare con 0,00. 
Per le altre righe (diverse da quelle 99) il campo va valorizzato a 0. 
 
 
10) Importo totale 
 
Va indicato l’importo comprensivo di IVA di ciascun farmaco, moltiplicando il costo unitario dell’unità di 
farmaco per il numero di unità erogate, riportato nel campo “quantità farmaco”. L’importo va inserito sempre 
con due decimali. 
Nei casi in cui è stata erogata una frazione di unità ed il campo “quantità farmaco” è stato valorizzato con 
000, va riportato il costo della frazione di farmaco erogata. 
Nel record contrassegnato con il valore ‘99’ nel campo “progressivo riga per ricetta” va riportata la somma 
degli importi indicati nei record precedenti (generati dalla stessa ricetta/prescrizione) meno il ticket pagato 
dal paziente. 
Ad esempio, nel caso di quattro record generati dalla stessa ricetta con la richiesta di tre farmaci e 
contrassegnati nel campo “progressivo riga per ricetta” dai valori ‘01’, ‘02’, ‘03’, ‘99’, nei primi tre record (‘01’, 
’02’, ‘03’) andrà riportato l’importo dei singoli farmaci (moltiplicando il costo unitario dell’unità posologica per 
la quantità erogata), mentre nell’ultimo record (‘99’) andrà riportata la somma degli importi dei tre record 
precedenti, meno l’eventuale ticket pagata dall’utente. 
 
 
11) Posizione contabile 
 
Indica la posizione delle somministrazioni di farmaco rispetto al trimestre cui si riferisce l’archivio.  
 
Va così valorizzata: 
 
1 = prestazioni appartenenti al mese di competenza 
2 = prestazioni recuperate dal mese precedente (rifiutate dal programma di controllo e ripresentate nei 

mesi successivi, massimo fino a 3 mesi dopo) 
3 = prestazioni addebitate in ritardo (riferite ai mesi precedenti e mai inviate, massimo fino a tre mesi 

dopo) 
4   =   prestazioni già trasmesse da modificare (riferite a prestazioni, già inviate ed accettate nel mese di 

competenza, fino a tre mesi prima) 
 
 
12) Campo riempitivo - VUOTO 
 
Campo di 20 caratteri da riempire con blank.
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3) Criteri di valutazione della qualità dei dati 
 
Sugli archivi trasmessi al sistema via WEB di Lazio Sanità ASP verranno eseguiti dei controlli di qualità dei 
dati che possono avere come conseguenza: 

− il rifiuto dell’intero archivio (entrambi i file A e S); 
− l’accettazione dell’archivio con il rifiuto di singoli record; 
− l’accettazione completa dell’intero archivio. 

 
 
Motivi di rifiuto dell’intero archivio 
 
L’archivio sarà rifiutato quando verrà riscontrata la presenza di una delle seguenti condizioni: 
 

− non disgiunzione delle informazione anagrafiche (file A) da quelle sanitarie (file S); 
− formato differente dal formato testo (ASCII); 
− nome di uno dei due file differente rispetto alle indicazioni date; 
− lunghezza dei record differente da quella definita (149 caratteri per il file A e 88 caratteri per il file S); 
− assenza delle righe di riepilogo (righe 99); 
− formato dei campi diverso da quello specificato nei precedenti punti 1) e 2); 
− assenza di uno dei campi chiave necessari per il linkage dei due file (‘Az. Usl/Az Osp inviante’ + ‘ID 

Prescrizione’ + ‘Progressivo Riga’ + ‘Anno Riferimento’); 
− assenza delle informazioni per uno qualsiasi dei campi obbligatori in oltre il 20% dei record. 

 
 
Motivi di rifiuto dei singoli record 
 
Una volta accettato l’archivio, singoli record potranno essere rifiutati quando verrà riscontrata la presenza di 
una delle seguenti condizioni: 

− assenza dell’identificativo dell’utente (codice fiscale; cognome, nome e data di nascita) 
− mancata valorizzazione di uno dei campi obbligatori e vincolanti, ovvero quelli contrassegnati da 

“Obb V” nelle tabelle Archivio A e Archivio S riportate al punto 1). 
− incongruenza delle informazioni riportate negli stessi campi. 
− blocco di ricetta incompleto (assenza di uno dei seguenti elementi: riga 01, riga 99, ID prescrizione) 
− incongruenza dell’importo riportato nella riga 99 con quello riportato nei restanti record del blocco 

ricetta. 
 
Altri criteri di rifiuto dei singoli record ed eventuali variazioni a quanto riportato nel presente punto 3), 
potranno essere apportate nel corso della sperimentazione da Lazio Sanità ASP con proprio provvedimento 
di competenza. 
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