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DIREZIONE GENERALE DIGITALIZZAZIONE, SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E STATISTICA  

UFFICIO 3  

Allegato -  Sistema Informativo SIAD 

Aprile 

 Dal 15 dicembre 2017 saranno messe a disposizione le nuove specifiche di tracciato 

 Dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 marzo 2018 l’acquisizione di tutto l’anno 2017 con il flusso GAF 

attuale. Al termine i datamart saranno congelati con tali dati e il loro caricamento ripartirà dopo il 

completo recupero del pregresso da parte di tutte le regioni.  

 Check Test: prima della fase di sperimentazione saranno forniti alle regioni i file per effettuare i check 

test sulla generazione del CUNI e dell’ID_REC 
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Dicembre 

Marzo  

 Dal 1° aprile 2018 sarà inibito il vecchio flusso e si procederà al recupero del pregresso  a partire 

dalle prese in carico del 2012 sull’attuale base dati utilizzando il flusso ID_ASSISTITO - CUNI inviato 

dalle regioni al Ministero. Per rendere possibile il recupero di eventuali errori di associazioni 

ID_ASSISTITO – CUNI da parte delle regioni, durante questa fase saranno mantenute sull’NSIS le 

associazioni ID_ASSISTITO – CUNA. Al completamento del recupero l’associazione sarà eliminata. 

Maggio 

 Completato il recupero di tutti i dati pregressi si procede con la sperimentazione, che si 

ipotizza dal 1 maggio 2018 al 31 maggio 2018, del nuovo flusso sulle prese in carico e relativi eventi 

collegati del 2018, prevedendo tutte le tipologie di operazione ammesse (I, C, V). inoltre sarà 

consentito l’invio dei flussi delle eccezioni sui dati precedenti al 2018. Ciò permetterà di effettuare i 

test di raccordo tra ID_REC generato dal Ministero della salute nella fase di recupero del pregresso e 

quello generato dalla regione e specificato nel flusso.    
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 Completata la fase sperimentale che si ipotizza al 31 Maggio 2018, si procederà con la 

cancellazione di tutti i dati inviati in questa fase e si avvierà la fase a regime utilizzando 

esclusivamente il nuovo flusso.  

 Per recuperare il primo trimestre 2018 sarà aperto un flusso delle eccezioni. 

 Sarà possibile aprire il flusso delle eccezioni (con i tracciati record nuovi) per l’aggiornamento dei dati 

precedenti al 2018 e saranno ripristinate le procedure di caricamento dei DataMart. 

Giugno 


