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Legenda
Le sigle riportate nella colonna “Codice” rappresentano le sigle concordate per identificare i singoli
errori/scarti.
Tali codici sono costituiti generalmente da 6-7 caratteri, dove:
 il primo carattere classifica l’errore in base alla sua tipologia (es.: D per dominio, B per
business, G per generico, O per obbligatorietà).
 i 3 o 4 caratteri successivi al primo costituiscono un codice che identifica l’area specifica del
flusso informativo al quale appartengono i dati sui quali sono riscontrabili tali errori (es.: LOC
per dati di localizzazione, RMN per dati di configurazione per le apparecchiature di risonanza
magnetica).
 gli ultimi 2 caratteri rappresentano un progressivo numerico, utile a distinguere gli errori
appartenenti alla stessa sezione.
Classificazione degli errori
Gli errori di dominio esprimono la non presenza (o non validità) nella rispettiva anagrafica del
valore in esame.
Gli errori di business rappresentano la non ottemperanza alle regole logiche definite.
Degli errori generici fanno parte tutte quelle anomalie o discrepanze che possono rendere non idonei
i dati del flusso all’acquisizione nel sistema.
Infine, gli errori di obbligatorietà sono concepiti per segnalare la completa assenza di un determinato
valore all’interno del flusso informativo.
Aree del flusso informativo
Nella seconda colonna “Tipo dimensione” viene indicata la sezione specifica propria dei dati del
flusso per cui un dato errore può essere riscontrato.

1.1

Storia del documento

Versione:

Data:

1.0
1.1

Luglio 2014

1.2

Marzo 2015

Dicembre 2014
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Sintesi variazioni:
Eliminati controlli di obbligatorietà :
OLOC05  Deominazione Unità Organizzativa
OCAR06  Serial Number
Aggiunti i controlli generici sulle caratteristiche di TAC e RNM:
GTAC21 e GTAC22
GRMN39 e GRMN40
Controllo di incongruenza tra il campo Numero di workstation
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post elaborazione ed i campi Workstation post elaborazione "stand
alone" e Workstation post elaborazione "client server"

1.2 Tabella codici errori di dominio
Codice

Tipo dimensione

Tipo
Descrizione
Apparecchiatura

DLOC01

LOCALIZZAZIONE

ALL

DLOC02

LOCALIZZAZIONE

ALL

DLOC03

LOCALIZZAZIONE

ALL

DAPP01

APPARECCHIATURA ALL

DACQ01 ACQUISIZIONE

ALL

DACQ03 ACQUISIZIONE

ALL

DACQ08 ACQUISIZIONE

ALL

DACQ09 ACQUISIZIONE

ALL

DACQ10 ACQUISIZIONE

ALL

DACQ14 ACQUISIZIONE

ALL
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Dettaglio

Il valore nel campo "cod_reg"
Codice Regione
non è presente nell'insieme dei
valori ammessi in ALLEGATO A
Il valore nel campo "cod_as"
Codice Azienda Sanitaria non è presente nell'insieme dei
valori ammessi
Il valore nel campo
"cod_tip_str" non è presente
Codice Tipologia Struttura
nell'insieme di valori ammessi
in Allegato B
Il valore nel campo
Codice Tecnologia
"cod_tecnologia_app"non è
Apparecchiatura
presente nell'insieme dei valori
ammessi in Allegato C
Il valore nel campo
Codice provenienza
"cod_provenienza" non è
dell’apparecchiatura
presente nell'insieme dei valori
acquisita
ammessi in Allegato AI
Il valore nel campo
Codice tipologia di
"cod_tip_contratto" non è
contratto
presente nell'insieme dei valori
ammessi in Allegato AL
Il valore nel campo
Codice Disponibilità
"cod_disp_app_locaz"non è
apparecchiatura
presente nell'insieme dei valori
ammessi in ALLEGATO AP
Il valore nel campo
Codice forma di
"cod_forma_neg" non è
negoziazione
presente nell'insieme dei valori
ammessi in Allegato AM
Il valore nel campo
Codice ambito di valenza "cod_abito_val" n non è
del contratto
presente nell'insieme dei valori
ammessi in Allegato AN
Il valore nel campo
Codice modalità di
"cod_modalita_fin" non è
finanziamento
presente nell'insieme dei valori
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ammessi in Allegato AO

DACQ23 ACQUISIZIONE

ALL

DACQ24 ACQUISIZIONE

ALL

DACQ33 ACQUISIZIONE

ALL

DACQ36 ACQUISIZIONE

ALL

DGEST05 GESTIONE

ALL

DGEST07 GESTIONE

ALL

DCAR01

CARATTERISTICHE

ALL

DCAR08

CARATTERISTICHE

ALL

DCAR09

CARATTERISTICHE

ALL
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Il valore nel campo "cnd" non è
presente nell'insieme dei valori
Tipologie di materiali di
ammessi nelle anagrafiche di
consumo - Dispositivi
riferimento della CND
Medici
(massimo dettaglio
disponibile).
Il valore nel campo "atc" non è
presente nell'insieme dei valori
Tipologie di materiali di
ammessi nella anagrafiche di
consumo - Medicinali
riferimento degli ATC (massimo
dettaglio disponibile).
Tipo di contratto di
Il valore nel campo
manutenzione stipulato al "cod_tipo_contratto" non è
momento
presente nell'insieme dei valori
dell’acquisizione
ammessi in ALLEGATO AQ
Sostituzioni tubo
radiogeno incluse nel
Il valore nel campo
contratto di
"cod_sost_tubo_rad" non è
manutenzione stipulato al presente nell'insieme dei valori
momento
ammessi in ALLEGATO AR
dell’acquisizione
Il valore nel campo
"cod_tipo_contr" non è
Codice tipo contratto
presente nell'insieme dei valori
ammessi in ALLEGATO AQ
Codice che identifica se le
Il valore nel campo
sostituzioni tubo
"cod_sost_tubo_rad" non è
radiogeno incluse nel
presente nell'insieme dei valori
contratto sono limitate o
ammessi in ALLEGATO AR
illimitate
Il valore nel campo "num_rep"
non è presente nell'insieme dei
Numero Repertorio
valori ammessi del Repertorio
dei Dispositivi Medici
Il valore nel campo
Codice modalità di
"cod_mod_util" non è
utilizzazione
presente nell'insieme dei valori
ammessi in ALLEGATO D
Il valore nel campo
Codice che identifica se
"cod_app_n_u" non è presente
l’apparecchiatura è usata
nell'insieme dei valori ammessi
o nuova
in ALLEGATO E
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DCAR10

1.3

CARATTERISTICHE

ALL

Apparecchiature Sanitarie
localizzate presso strutture
direttamente gestite dal Servizio
Sanitario Nazionale e nelle
strutture private

Codice Apparecchiatura
Usata

Il valore nel campo
"cod_app_usata" non è
presente nell'insieme dei valori
ammessi in ALLEGATO F

Tabella codici errori di business

Codice

Tipo Dimensione

Tipo
Descrizione
apparecchiatura

BLOC02

LOCALIZZAZIONE

ALL

BLOC03

LOCALIZZAZIONE

ALL

BLOC04

LOCALIZZAZIONE

ALL

BLOC05

LOCALIZZAZIONE

ALL

BCAR01

CARATTERISTICHE ALL

BCAR02

CARATTERISTICHE ALL

BCAR03

CARATTERISTICHE ALL

BCAR04

CARATTERISTICHE ALL

BCAR05

CARATTERISTICHE ALL

BACQ03 ACQUISIZIONE

ALL

BACQ04 ACQUISIZIONE

ALL
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Dettaglio

L'Azienda Sanitaria indicata ("cod_as")
non è un' azienda presente nella
regione di riferimento
Il campo "cod_str" è obbligatorio se
Codice Struttura
indicata la tipologia struttura
("cod_tip_str")
La Struttura indicata ("cod_str") non è
Codice Struttura
una struttura presente nella regione di
riferimento
La Struttura indicata ("cod_str") non è
Codice Struttura
una struttura che fa capo all'Azienda
Sanitaria indicata
Il campo "fabbr" è obbligatorio se il
Denominazione
Numero di Repertorio ("num_rep") =
Fabbricante
0000
Il campo "nome_mod" è obbligatorio
Nome commerciale e
se il Numero di Repertorio
Modello
("num_rep") = 0000
Codice
Il campo "cod_app_usata" è
Apparecchiatura
obbligatorio se campo
Usata
"cod_app_n_u"= 'usata'
Il campo "data_coll_up" è
Intervento di
obbligatorio se presente un intervento
Upgrade
di upgrade
Intervento di
Il campo "val_eco" è obbligatorio se
Upgrade
presente un intervento di upgrade
Il campo "cod_tip_contratto" è
Codice tipologia di
obbligatorio se campo
contratto
"cod_provenienza"= 'ALNAcquisto/leasing/locazione/donazione'
Il campo "durata_contratto" è
obbligatorio se campo
Durata del contratto
"cod_tip_contratto" è diverso da 'CDContratto di donazione (art. 769 C.C.)'
Codice Azienda
Sanitaria
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BACQ05 ACQUISIZIONE

ALL

Data di
aggiudicazione
definitiva

BACQ06 ACQUISIZIONE

ALL

Data del contratto

BACQ07 ACQUISIZIONE

ALL

Data del primo
ordine

BACQ07ACQUISIZIONE
BIS

ALL

Motivo
dell’incongruenza
/Data del
contratto/Data del
primo ordine/

BACQ08 ACQUISIZIONE

ALL

Codice Identificativo
Gara (CIG)

BACQ09 ACQUISIZIONE

ALL

BACQ10 ACQUISIZIONE

ALL

BACQ13 ACQUISIZIONE

ALL

BACQ14ACQUISIZIONE
BIS

ALL

BACQ15 ACQUISIZIONE

ALL
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e 'CA-Contratto di acquisto (art.14701547 C.C.)'
Il campo "data_aggiud" è obbligatorio
se campo "cod_tip_contratto" è
diverso da 'CD-Contratto di donazione
(art. 769 C.C.)'
Il campo "data_contratto" è
obbligatorio se campo
"data_primo_ord" non è valorizzato
Il campo "data_primo_ord" è
obbligatorio se campo
"data_contratto" non è valorizzato
Il campo
"motivo_inc_contratto_ordine" è
obbligatorio se 'Data del contratto'
maggiore della 'Data del primo ordine'

Il campo "cig" è obbligatorio , se la
“Data del contratto” è maggiore o
uguale a “01/11/2010 ”
Il campo "cod_forma_neg" è
Codice forma di
obbligatorio se campo
negoziazione
"cod_tip_contratto" diverso da 'CDContratto di donazione (art. 769 C.C.)'
Il campo "cod_abito_val" è
Codice ambito di
obbligatorio se campo
valenza del contratto "cod_tip_contratto" diverso da 'CDContratto di donazione (art. 769 C.C.)'
Il campo "valore_app" è obbligatorio
se campo "cod_tip_contratto" diverso
Valore
da 'CS-Contratto di service (artt. 1655dell’apparecchiatura 1677 C.C.)' e 'CO-Contratto di
locazione/leasing operativo (artt.
1571-1654/1523 .C.C.)'
Note di
Il campo "note_spec_altro_fin" è
specificazione in caso
obbligatorio se campo
di “Altro
"cod_tip_contratto" = 'Altro'
finanziamento”
Il campo "importo_rata_leasing" è
obbligatorio se campo
Importo della rata
"cod_tip_contratto" ='LF-Contratto di
leasing finanziario(art. 1523 C.C.)'
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BACQ16 ACQUISIZIONE

ALL

Numero totale di
rate

BACQ17 ACQUISIZIONE

ALL

Tasso annuo di
interesse

BACQ18 ACQUISIZIONE

ALL

Rata iniziale

BACQ19 ACQUISIZIONE

ALL

Quota finale di
riscatto

BACQ20 ACQUISIZIONE

ALL

Tipologie di
prestazioni da
contratto

BACQ21 ACQUISIZIONE

ALL

Quantità di
prestazioni da
contratto

BACQ26 ACQUISIZIONE

ALL

Durata della
fornitura in mesi

BACQ27 ACQUISIZIONE

ALL

Costo globale del
contratto di service

BACQ23 ACQUISIZIONE

ALL

Canone annuo

BACQ24 ACQUISIZIONE

ALL

Codice Disponibilità
apparecchiatura

Codici_errore_Marzo_2015.doc
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Il campo "num_tot_rate_leasing" è
obbligatorio se campo
"cod_tip_contratto" ='LF-Contratto di
leasing finanziario(art. 1523 C.C.)'
Il campo "tasso_annuo_leasing" è
obbligatorio se campo
"cod_tip_contratto" ='LF-Contratto di
leasing finanziario(art. 1523 C.C.)'
Il campo "rata_iniziale_leasing" è
obbligatorio se campo
"cod_tip_contratto" ='LF-Contratto di
leasing finanziario(art. 1523 C.C.)'
Il campo "quota_riscatto" è
obbligatorio se campo
"cod_tip_contratto" ='LF-Contratto di
leasing finanziario(art. 1523 C.C.)'
Il campo
"tip_prest_contratto_service" è
obbligatorio se campo
"cod_tip_contratto" ='CS-Contratto di
service (artt. 1655-1677 C.C.)'
Il campo "qt_prest_contratto_service"
è obbligatorio se campo
"cod_tip_contratto" ='CS-Contratto di
service (artt. 1655-1677 C.C.)'
Il campo "durata_fornitura_service" è
obbligatorio se campo
"cod_tip_contratto" ='CS-Contratto di
service (artt. 1655-1677 C.C.)'
Il campo "costo_contr_service" è
obbligatorio se campo
"cod_tip_contratto" ='CS-Contratto di
service (artt. 1655-1677 C.C.)'
Il campo "canone_annuo_locaz" è
obbligatorio se campo
"cod_tip_contratto" = 'CO-Contratto di
locazione/leasing operativo (artt.
1571-1654/1523 .C.C.)'
Il campo "cod_disp_app_locaz" è
obbligatorio se campo
"cod_tip_contratto" ='CO-Contratto di
locazione/leasing operativo (artt.
1571-1654/1523 .C.C.)'
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BACQ34 ACQUISIZIONE

ALL

BACQ35 ACQUISIZIONE

ALL

BACQ36 ACQUISIZIONE

ALL

BACQ37 ACQUISIZIONE

ALL

BATT01

ATTIVAZIONE

ALL

BATT02

ATTIVAZIONE

ALL

BGEST01 GESTIONE

ALL

BGEST02 GESTIONE

ALL
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Il campo "costi" è obbligatorio se i
Costi del Contratto di
campi "cod_tipo_contr" e "durata"
Manutenzione
sono valorizzati
Il campo "durata" è obbligatorio se i
Durata del contratto
campi "cod_tipo_contr" e "costi"
di manutenzione
sono valorizzati
Il campo "cod_sost_tubo_rad" è
obbligatorio se:
- Tipo tecnologia = TAC - (CND Codice che identifica
Z11030601-04) o SISTEMI
se le sostituzioni
TAC/GAMMA CAMERA (CND Z 11 02
tubo radiogeno
02 01) o SISTEMI TAC/PET (CND Z 11
incluse nel contratto
02 03 01)
sono limitate o
- Contratto di manutenzione stipulato
illimitate
al momento dell’acquisizione = sì
- Tipo di contratto di
manutenzione='Full risk'
Numero di
Il campo "num_sost_tubo_rad" è
sostituzioni tubo
obbligatorio se "cod_sost_tubo_rad" =
radiogeno incluse nel
'Limitate'
contratto
Motivazione
Il campo "mot_inc_coll_contr" è
incongruenza Data
obbligatorio se
Primo Collaudo Data "data_primo_collaudo" minore
di Contratto
"data_contratto"
Motivazione
Il campo "data_primo_collaudo" deve
incongruenza Data
essere minore della
Primo Collaudo Data
"data_dismissione"
Dismissione
Il campo "cod_sost_tubo_rad" è
obbligatorio se:
Codice che identifica
- Tipo tecnologia = TAC - (CND se le sostituzioni
Z11030601-04) o SISTEMI
tubo radiogeno
TAC/GAMMA CAMERA (CND Z 11 02
incluse nel contratto
02 01) o SISTEMI TAC/PET (CND Z 11
di manutenzione
02 03 01)
sono limitate o
- Tipo di contratto di manutenzione
illimitate
stipulato successivamente
all’acquisizione='Full risk'
Numero di
sostituzioni tubo
Il campo "num_sost_tubo_rad" è
radiogeno incluse nel
obbligatorio se:
contratto di
"cod_sost_tubo_rad" =Limitate
manutenzione
stipulato
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successivamente
all’acquisizione

BGEST03 GESTIONE

BGEST04 GESTIONE

BGEST05 GESTIONE

BGEST06 GESTIONE

BGEST07 GESTIONE

1.4

ALL

ALL

ALL

ALL

ALL

Data inizio contratto
di manutenzione
stipulato
successivamente
all'acquisizione
Data fine contratto
di manutenzione
stipulato
successivamente
all'acquisizione
Durata del contratto
di manutenzione
stipulato a seguito
dell'acquisizione
(espressa in mesi)
Tipo di contratto di
manutenzione
stipulato a seguito
dell'acquisizione
Costi annuali del
contratto di
manutenzione
stipulato a seguito
dell'acquisizione

Il campo "data_inizio" è obbligatorio
se presente un contratto di
manutenzione successivo
all'acquisizione
Il campo "data_fine" è obbligatorio se
presente un contratto di
manutenzione successivo
all'acquisizione
Il campo "durata" è obbligatorio se
presente un contratto di
manutenzione successivo
all'acquisizione
Il campo "cod_tipo_contratto" è
obbligatorio se presente un contratto
di manutenzione successivo
all'acquisizione
Il campo "costi" è obbligatorio se
presente un contratto di
manutenzione successivo
all'acquisizione

Tabella codici errori generici

Codice Tipo dimensione

Tipo
apparecchiatura

GAPP01 APPARECCHIATURA ALL

Codici_errore_Marzo_2015.doc

Descrizione

Dettaglio

Il "cod_tipo_op" indica
un'operazione errata Apparecchiatura già presente per L'apparecchiatura che
il numero inventario indicato
si vuole 'inserire' è già
presente
nell'inventario.
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GAPP02 APPARECCHIATURA ALL

Apparecchiatura non è presente,
impossibile eseguire la modifica

GAPP03 APPARECCHIATURA ALL

Apparecchiatura non è presente,
impossibile eseguire la
cancellazione

GAPP04 APPARECCHIATURA ALL

La Regione in cui è localizzata
l'apparecchiatura non
corrisponde con la regione che
sta trasmettendo.

Codici_errore_Marzo_2015.doc
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Il "cod_tipo_op" indica
un'operazione errata L'apparecchiatura che
si vuole
'modificare/aggiornare'
non è presente
nell'inventario.
Il "cod_tipo_op" indica
un'operazione errata L'apparecchiatura che
si vuole 'eliminare' non
è presente
nell'inventario.
Il "cod_reg" non
corrisponde con la
regione che sta
effettuando la
trasmissione.
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strutture private

Tabella codici errori obbligatorietà

Codice

Tipo dimensione

Tipo
Descrizione
Apparecchiatura

Codice Identificativo di
iscrizione al Repertorio
dei Dispositivi Medici
(RDM)
Apparecchiatura
Trasportata
Codice modalità di
utilizzazione
Codice che identifica se
l’apparecchiatura è usata
o nuova
Lavori di adeguamento in
fase di acquisizione
Interventi legati alla
disinstallazione e allo
smaltimento
Codice provenienza
dell’apparecchiatura
acquisita

OCAR01

CARATTERISTICHE ALL

OCAR07

CARATTERISTICHE ALL

OCAR08

CARATTERISTICHE ALL

OCAR09

CARATTERISTICHE ALL

OCAR13

CARATTERISTICHE ALL

OCAR14

CARATTERISTICHE ALL

OACQ01

ACQUISIZIONE

ALL

OACQ31

ACQUISIZIONE

ALL

Durata garanzia
(espressa in mesi)

OATT01

ATTIVAZIONE

ALL

Data primo collaudo

OGEST01

GESTIONE

ALL

Ore di disponibilità
dell’apparecchiatura
(media settimanale)
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Dettaglio

Il campo "num_rep" non è
stato valorizzato
Il campo "app_trasp" non
è stato valorizzato
Il campo "cod_mod_util"
non è stato valorizzato
Il campo "cod_app_n_u"
non è stato valorizzato
Il campo "lav_adeg" non è
stato valorizzato
Il campo "int_disis" non è
stato valorizzato
Il campo
"cod_provenienza" non è
stato valorizzato
Il campo
"durata_garanzia" non è
stato valorizzato
Il campo
"data_primo_collaudo"
non è stato valorizzato
Il campo
"ore_disponibilita" non è
stato valorizzato
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1.6 Tabelle codici errori per singole apparecchiature
1.6.1 Apparecchiatura TAC
Codice Tipo dimensione

Tipo
Descrizione
configurazione

OTAC01 CARATTERISTICHE Sistemi TAC

Errore di obbligatorietà del numero di
strati per singola rotazione

OTAC02 CARATTERISTICHE Sistemi TAC

Errore di obbligatorietà della presenza
del tavolo porta paziente bariatrico

OTAC03 CARATTERISTICHE Sistemi TAC

Errore di obbligatorietà del tempo di
rotazione su 360° inferiore rispetto al
tempo di rotazione standard

OTAC04 CARATTERISTICHE Sistemi TAC

Errore di obbligatorietà del numero di
workstation post elaborazione

OTAC05 CARATTERISTICHE Sistemi TAC

Errore di obbligatorietà della presenza di
workstation post elaborazione "stand
alone"

OTAC06 CARATTERISTICHE Sistemi TAC

Errore di obbligatorietà della presenza di
workstation post elaborazione "client
server"

OTAC07 CARATTERISTICHE Sistemi TAC

Errore di obbligatorietà del numero di
server associati all'apparecchiatura

DTAC08 CARATTERISTICHE Sistemi TAC

Inserimento di un "codice tipo software"
non conosciuto

OTAC18 CARATTERISTICHE Sistemi TAC

Errore di obbligatorietà della conformità
completa allo standard DICOM 3

OTAC20 CARATTERISTICHE Sistemi TAC

Mancato inserimento della presenza di
iniettori angiografici e della relativa
consolle di comando

Codici_errore_Marzo_2015.doc
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Dettaglio

Il campo
"num_strati" non è
stato valorizzato
Il campo "tav_bar"
non è stato
valorizzato
Il campo
"tempo_rot" non è
stato valorizzato
Il campo
"num_work_post"
non è stato
valorizzato
Il campo
"work_post_stand"
non è stato
valorizzato
Il campo
"work_post_client"
non è stato
valorizzato
Il campo
"num_server" non è
stato valorizzato
Il campo
"cod_tipo_software"
è stato valorizzato
con un codice che
non è presente
nell'insieme dei
valori ammessi
dall'Allegato G
Il campo
"conf_dicom3" non
è stato valorizzato
Il campo
"iniettori_angio"
non è stato
valorizzato
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Apparecchiature Sanitarie
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Sanitario Nazionale e nelle
strutture private

Tipo
Descrizione
configurazione

Dettaglio

GTAC21 CARATTERISTICHE Sistemi TAC

Controllo di incongruenza tra il campo
Numero di workstation post
elaborazione=1 ed i campi Workstation
post elaborazione "stand alone"=SI e
Workstation post elaborazione "client
server"=SI

GTAC22 CARATTERISTICHE Sistemi TAC

Controllo di incongruenza tra il campo
Numero di workstation post
elaborazione=1 ed i campi Workstation
post elaborazione "stand alone"=NO e
Workstation post elaborazione "client
server"=NO

Se il campo Numero
di workstation post
elaborazione è
valorizzato a 1 i
campi Workstation
post elaborazione
"stand alone" e
Workstation post
elaborazione "client
server" non possono
essere entrambi
valorizzati a “SI”
Se il campo Numero
di workstation post
elaborazione è
valorizzato a 1 i
campi Workstation
post elaborazione
"stand alone" e
Workstation post
elaborazione "client
server" non possono
essere entrambi
valorizzati a “NO”

1.6.2 Apparecchiatura PET
Codice

Tipo dimensione

Tipo
Descrizione
configurazione

OPET01 CARATTERISTICHE

Sistemi
TAC/PET

Errore di obbligatorietà del
Numero di anelli rivelatori

DPET01 CARATTERISTICHE

Sistemi
TAC/PET

Errore di dominio del Numero di
anelli rivelatori

OPET02 CARATTERISTICHE

Sistemi
TAC/PET

Errore di obbligatorietà del
Numero totale dei cristalli
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Dettaglio

Il campo
"cod_num_anelli" non è
stato valorizzato
Il valore nel campo
"cod_num_anelli" non è
presente nell'insieme dei
valori ammessi in Allegato
S
Il campo
"cod_num_cristalli" non è
stato valorizzato
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Codice

Tipo dimensione

DPET02 CARATTERISTICHE

Tipo
Descrizione
configurazione

Sistemi
TAC/PET

Sistemi
TAC/PET
Sistemi
OPET04 CARATTERISTICHE
TAC/PET
OPET03 CARATTERISTICHE

OPET05 CARATTERISTICHE

Sistemi
TAC/PET

DPET05 CARATTERISTICHE

Sistemi
TAC/PET

Sistemi
TAC/PET
Sistemi
OPET07 CARATTERISTICHE
TAC/PET
OPET06 CARATTERISTICHE

OPET08 CARATTERISTICHE

Sistemi
TAC/PET

OPET09 CARATTERISTICHE

Sistemi
TAC/PET

OPET10 CARATTERISTICHE

Sistemi
TAC/PET

OPET11 CARATTERISTICHE

Sistemi
TAC/PET

OPET16 CARATTERISTICHE

Sistemi
TAC/PET

OPET17 CARATTERISTICHE

Sistemi
TAC/PET

OPET18 CARATTERISTICHE

Sistemi
TAC/PET
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Apparecchiature Sanitarie
localizzate presso strutture
direttamente gestite dal Servizio
Sanitario Nazionale e nelle
strutture private

Dettaglio

Il valore del campo
"cod_num_cristalli" non è
Errore di dominio del Numero
presente nell'insieme dei
totale dei cristalli
valori ammessi in Allegato
T
Errore di obbligatorietà del Laser
Il campo "laser_posiz" non
per il posizionamento del paziente è stato valorizzato
Errore di obbligatorietà del FOV
Il campo "fov" non è stato
esteso
valorizzato
Il campo
Errore di obbligatorietà del Sistema
"cod_sis_acq_pet" non è
di acquisizione PET
stato valorizzato
Il valore del campo
"cod_sis_acq_pet" non è
Errore di obbligatorietà del Sistema
presente nell'insieme dei
di acquisizione PET
valori ammessi in Allegato
U
Errore di obbligatorietà del Time of Il campo "time_flight" non
Flight
è stato valorizzato
Errore di obbligatorietà del
Il campo "num_strati" non
numero strati per rotazione
è stato valorizzato
Errore di obbligatorietà dell'RTP
Il campo "rtp_flat_table"
flat table per pianificazione del
non è stato valorizzato
trattamento radioterapico
Errore obbligatorietà del Tempo di Il campo
rotazione su 360° inferiore rispetto "tempo_rotazione" non è
al tempo di rotazione standard
stato valorizzato
Il campo
Errore obbligatorietà del sistema di
"sis_sinc_cardiaca" non è
sincronizzazione cardiaca
stato valorizzato
Errore di obbligatorietà del sistema Il campo "sis_gating" non
per il gating respiratorio
è stato valorizzato
Errore obbligatorietà sul campo
Il campo
relativo alla Possibilità di
"acq_pres_protesi_met"
acquisizione in presenza di protesi
non è stato valorizzato
metalliche
Errore obbligatorietà dei Protocolli
Il campo
di acquisizione TAC/PET con
"prot_acq_tac_pet" non è
utilizzo di mezzi di contrasto per
stato valorizzato
tomografi computerizzati
Errore obbligatorietà della
Il campo
Conformità completa allo standard "cond_dcom3_cons_com"
DICOM 3
non è stato valorizzato
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Tipo dimensione

Apparecchiature Sanitarie
localizzate presso strutture
direttamente gestite dal Servizio
Sanitario Nazionale e nelle
strutture private

Tipo
Descrizione
configurazione

OPET19 CARATTERISTICHE

Sistemi
TAC/PET

'Errore obbligatorietà Numero di
workstation post elaborazione

OPET20 CARATTERISTICHE

Sistemi
TAC/PET

'Errore obbligatorietà Workstation
post elaborazione "stand alone"

OPET21 CARATTERISTICHE

Sistemi
TAC/PET

'Errore obbligatorietà Workstation
post elaborazione "client server"

OPET22 CARATTERISTICHE

Sistemi
TAC/PET

'Errore obbligatorietà Numero di
server

OPET32 CARATTERISTICHE

Sistemi
TAC/PET

'Errore obbligatorietà Conformità
completa allo standard DICOM 3

DPET12Sistemi
CARATTERISTICHE
15
TAC/PET

Errore di dominio sul Software
consolle di comando

DPET23Sistemi
CARATTERISTICHE
31
TAC/PET

Errore di dominio sul codice
tipologia software

DPET33Sistemi
CARATTERISTICHE
40
TAC/PET

Errore di dominio sul Codice Altro
Dispositivo associato

Dettaglio

Il campo
"num_work_post" non è
stato valorizzato
Il campo
"work_post_stand" non è
stato valorizzato
Il campo
"work_post_client" non è
stato valorizzato
Il campo "num_server"
non è stato valorizzato
Il campo
"conf_dicom3_work_post"
non è stato valorizzato
Il valore nel campo
"cod_soft_cons_com" non
è presente nell'insieme
dei valori ammessi in
Allegato V
Il valore nel campo
"cod_tip_soft_work_post"
non è presente
nell'insieme dei valori
ammessi in Allegato Z
Il valore nel campo
"cod_altro_disp_assoc"
non è presente
nell'insieme dei valori
ammessi in Allegato AA

1.6.3 Apparecchiatura ROB
Codice

Tipo dimensione Tipo configurazione

Sistemi robotizzati per
OROB01 CARATTERISTICHE CHIRURGIA
ENDOSCOPICA (ROB)
Sistemi robotizzati per
OROB02 CARATTERISTICHE CHIRURGIA
ENDOSCOPICA (ROB)

Codici_errore_Marzo_2015.doc

Descrizione

Errore di obbligatorietà
sulla presenza del visore
per la riproduzione del
campo operatorio
tridimensionale
Errore di obbligatorietà
sul numero di pedali
della pedana
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Dettaglio

Il campo "visore_campo"
non è stato valorizzato
Il campo "num_pedali" non
è stato valorizzato
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Codice

Tipo dimensione Tipo configurazione

Sistemi robotizzati per
OROB03 CARATTERISTICHE CHIRURGIA
ENDOSCOPICA (ROB)

Sistemi robotizzati per
OROB04 CARATTERISTICHE CHIRURGIA
ENDOSCOPICA (ROB)
Sistemi robotizzati per
OROB05 CARATTERISTICHE CHIRURGIA
ENDOSCOPICA (ROB)

Apparecchiature Sanitarie
localizzate presso strutture
direttamente gestite dal Servizio
Sanitario Nazionale e nelle
strutture private

Descrizione

Errore di obbligatorietà
sulla presenza del
controllo
movimentazione
endoscopio dalla pedana
Errore di obbligatorietà
sulla presenza del
controllo
riposizionamento dei
manipolatori dalla
pedana
Errore di obbligatorietà
sul numero di braccia
totali del robot
chirurgico

Sistemi robotizzati per
DROB06CARATTERISTICHE CHIRURGIA
12
ENDOSCOPICA (ROB)

Errore di dominio sul
codice campo di
applicazione

Sistemi robotizzati per
OROB13 CARATTERISTICHE CHIRURGIA
ENDOSCOPICA (ROB)
Sistemi robotizzati per
OROB14 CARATTERISTICHE CHIRURGIA
ENDOSCOPICA (ROB)

Errore di dominio sul
numero di monitor
presenti
Errore di dominio sul
numero di endoscopi
disponibili

Sistemi robotizzati per
DROB15CARATTERISTICHE CHIRURGIA
16
ENDOSCOPICA (ROB)
Sistemi robotizzati per
OROB18CARATTERISTICHE CHIRURGIA
20
ENDOSCOPICA (ROB)

Dettaglio

Il campo
"mov_endo_pedana" non è
stato valorizzato

Il campo "ripos_manipol"
non è stato valorizzato

Il campo "num_bracci" non
è stato valorizzato
Il valore del campo
"cod_campo_app" non è
presente nell'insieme dei
valori ammessi inAllegato N
Il campo "num_monitor"
non è stato valorizzato
Il campo "num_endo" non è
stato valorizzato

Il valore nel campo
Errore di dominio sul
"cod_tipo_soft_staz_com"
codice del software della
non è presente nell'insieme
stazione di
dei valori ammessi in
comando/controllo
Allegato O.1
Il valore nel campo
Errore di dominio sul
"cod_tipo_soft_sec_cons"
codice del software
non è presente nell'insieme
dell'eventuale seconda
dei valori ammessi in
console di comando
Allegato O.1

BROB18

Sistemi robotizzati per
CARATTERISTICHE CHIRURGIA
ENDOSCOPICA (ROB)

Errore di business sulla
presenza dell'eventuale
seconda console di
comando

Il campo
"cod_tipo_soft_sec_cons" è
obbligatorio se campo
"seconda_consolle"='Si'

BROB19

Sistemi robotizzati per
CARATTERISTICHE CHIRURGIA
ENDOSCOPICA (ROB)

Errore di business sulla
presenza dell'eventuale
seconda console di

Se il campo
"seconda_consolle"='Si' il
campo
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Tipo dimensione Tipo configurazione

Sistemi robotizzati per
OROB17 CARATTERISTICHE CHIRURGIA
ENDOSCOPICA (ROB)
Sistemi robotizzati per
OROB21 CARATTERISTICHE CHIRURGIA
ENDOSCOPICA (ROB)

Apparecchiature Sanitarie
localizzate presso strutture
direttamente gestite dal Servizio
Sanitario Nazionale e nelle
strutture private

Descrizione

Dettaglio

comando

"cod_tipo_soft_sec_cons"
deve essere valorizzato

Errore di obbligatorietà
sulla presenza di una
seconda console di
comando/controllo
Errore di dominio sulla
presenza di dispositivi
chirurgici extra

Il campo
"seconda_consolle" non è
stato valorizzato
Il campo "altri_dispo" non è
stato valorizzato

1.6.4 Apparecchiatura ACC
Codice

Tipo dimensione Tipo configurazione

OACC01

ACCELERATORI
CARATTERISTICHE
LINEARI

OACC02

CARATTERISTICHE

ACCELERATORI
LINEARI

OACC03

CARATTERISTICHE

ACCELERATORI
LINEARI

OACC04

CARATTERISTICHE

ACCELERATORI
LINEARI

OACC05

CARATTERISTICHE

ACCELERATORI
LINEARI

DACC05ACCELERATORI
CARATTERISTICHE
13
LINEARI

OACC06

CARATTERISTICHE

ACCELERATORI
LINEARI

Codici_errore_Marzo_2015.doc

Descrizione

Dettaglio

Errore di obbligatorietà
'Fasci di fotoni / N° di
livelli selezionabili
Errore di obbligatorietà
Fasci di elettroni / N° di
livelli di energia
selezionabili
Errore di obbligatorietà
Collimatore multilamellare
MLC
Errore di obbligatorietà
Optional che consente di
modificare la geometria
del fascio

Il campo
"num_livelli_fotoni" non è
stato valorizzato

Errore di obbligatorietà
Tecniche di esame

Il campo "cod_tec_esame"
non è stato valorizzato

Errore di dominio
Tecniche di esame

Il valore nel campo
"cod_tec_esame" non è
presente nell'insieme dei
valori ammessi in Allegato
P

Il campo
"num_livelli_elettroni" non
è stato valorizzato
Il campo
"collimatore_MLC" non è
stato valorizzato
Il campo "geom_fascio"
non è stato valorizzato

Errore di obbligatorietà
Il campo
'Sistema di immagine
"cod_sistema_portale" non
portale ("Electronic Portal
è stato valorizzato
Imaging Device")
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Tipo dimensione Tipo configurazione

DACC14

CARATTERISTICHE

ACCELERATORI
LINEARI

OACC07

CARATTERISTICHE

ACCELERATORI
LINEARI

OACC08

CARATTERISTICHE

ACCELERATORI
LINEARI

OACC09

CARATTERISTICHE

ACCELERATORI
LINEARI

OACC10

CARATTERISTICHE

ACCELERATORI
LINEARI

OACC11

CARATTERISTICHE

ACCELERATORI
LINEARI

DACC19ACCELERATORI
CARATTERISTICHE
24
LINEARI

OACC12

CARATTERISTICHE

ACCELERATORI
LINEARI

OACC13

CARATTERISTICHE

ACCELERATORI
LINEARI

OACC14

CARATTERISTICHE

ACCELERATORI
LINEARI

OACC15

CARATTERISTICHE

ACCELERATORI
LINEARI

OACC16

CARATTERISTICHE

ACCELERATORI
LINEARI
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Descrizione

Apparecchiature Sanitarie
localizzate presso strutture
direttamente gestite dal Servizio
Sanitario Nazionale e nelle
strutture private

Dettaglio

Il valore nel campo
Errore di dominio Sistema
"cod_sistema_portale" non
di immagine portale
è presente nell'insieme dei
("Electronic Portal Imaging
valori ammessi in Allegato
Device")
Q
Errore di obbligatorietà
Il campo
Sistema per il calcolo dei
"server_calcolo_piani" non
piani di trattamento
è stato valorizzato
Errore di obbligatorietà
numero di workstation
Il campo
dedicate nel sistema per il "num_work_calcolo_piani"
calcolo dei piani di
non è stato valorizzato
trattamento
Errore di obbligatorietà
Il campo
Server dedicato nel
"server_rec_verify" non è
sistema di Record & Verify stato valorizzato
Errore di obbligatorietà
Il campo
Numero di workstation
"num_work_rec_verify"
dedicate nel sistema di
non è stato valorizzato
Record & Verify
Elenco Tipologie software Il campo
per sistema di Record &
"cod_tipologia_soft" non è
Verify
stato valorizzato
Il valore nel campo
Errore di dominio del
"cod_tipologia_soft" non è
Codice tipologia software
presente nell'insieme dei
per sistema di Record &
valori ammessi in Allegato
Verify
R
Errore di obbligatorietà
Il campo "con_ris_pacs"
Connessione con RIS/PACS non è stato valorizzato
Errore di obbligatorietà
Il campo "conf_dicom3"
Conformità completa allo
non è stato valorizzato
standard DICOM 3
Errore di obbligatorietà
Workstation di
Il campo "work_igrt" non è
elaborazione e controllo
stato valorizzato
per tecniche IGRT
Errore di obbligatorietà
Il campo "ogg_test_dosim"
Oggetti test per i controlli
non è stato valorizzato
di qualità/Dosimetri
Errore di Obbligatorietà
Il campo "maschera_fiss"
Maschere di fissaggio
non è stato valorizzato
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1.6.5 Apparecchiatura GTT
Codice

Tipo dimensione Tipo configurazione

OGTT01 CARATTERISTICHE

Sistemi Tac/Gamma
Camera (GTT)

OGTT02 CARATTERISTICHE

Sistemi Tac/Gamma
Camera (GTT)

DGTT02 CARATTERISTICHE

Sistemi Tac/Gamma
Camera (GTT)

Sistemi Tac/Gamma
Camera (GTT)
Sistemi Tac/Gamma
OGTT04 CARATTERISTICHE
Camera (GTT)
OGTT03 CARATTERISTICHE

OGTT05 CARATTERISTICHE

Sistemi Tac/Gamma
Camera (GTT)

DGTT05 CARATTERISTICHE

Sistemi Tac/Gamma
Camera (GTT)

OGTT06 CARATTERISTICHE

Sistemi Tac/Gamma
Camera (GTT)

OGTT07 CARATTERISTICHE

Sistemi Tac/Gamma
Camera (GTT)

DGTT08Sistemi Tac/Gamma
CARATTERISTICHE
19
Camera (GTT)

OGTT20 CARATTERISTICHE

Sistemi Tac/Gamma
Camera (GTT)
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Descrizione

Dettaglio

Errore di obbligatorietà sul
numero delle testate
Errore di obbligatorietà
sullo spessore dei cristalli
della gamma camera

Il campo "num_testate"
non è stato valorizzato
Il campo
"cod_spe_cristalli" non è
stato valorizzato
Il valore nel campo
Errore di dominio sullo
"cod_spe_cristalli" non è
spessore dei cristalli della presente nell'insieme dei
gamma camera
valori ammessi in Allegato
AC
Errore di obbligatorietà sul Il campo "fov" non è stato
Fov
valorizzato
Errore di obbligatorietà sul Il campo "num_collimatori"
Numero dei collimatori
non è stato valorizzato
Errore di obbligatorietà sul
Il campo "cod_acq_gam"
Codice acquisizione
non è stato valorizzato
gamma camera
Il valore nel campo
Errore di obbligatorietà sul "cod_acq_gam" non è
Codice acquisizione
presente nell'insieme dei
gamma camera
valori ammessi in Allegato
AD
Errore di obbligatorietà sul
Il campo "num_strati" non
Numero di strati per
è stato valorizzato
singola rotazione
Errore di obbligatorietà sul
Il campo "tempo_rot" non
Tempo di rotazione su
è stato valorizzato
360°
Il valore nel campo
Errore di dominio sul
"cod_soft_cons_com" non
Software Console di
è presente nell'insieme dei
Comando
valori ammessi in Allegato
AG
Il campo
Errore di obbligatorietà
"conf_dcom3_cons_com"
conformità completa allo
non è stato valorizzato nel
standard DICOM 3
modo corretto
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Tipo dimensione Tipo configurazione

OGTT21 CARATTERISTICHE

Sistemi Tac/Gamma
Camera (GTT)

OGTT22 CARATTERISTICHE

Sistemi Tac/Gamma
Camera (GTT)

OGTT23 CARATTERISTICHE

Sistemi Tac/Gamma
Camera (GTT)

OGTT24 CARATTERISTICHE

Sistemi Tac/Gamma
Camera (GTT)

DGTT25Sistemi Tac/Gamma
CARATTERISTICHE
35
Camera (GTT)

Sistemi Tac/Gamma
OGTT36 CARATTERISTICHE
Camera (GTT)
Sistemi Tac/Gamma
OGTT37 CARATTERISTICHE
Camera (GTT)
OGTT38 CARATTERISTICHE

Sistemi Tac/Gamma
Camera (GTT)

Apparecchiature Sanitarie
localizzate presso strutture
direttamente gestite dal Servizio
Sanitario Nazionale e nelle
strutture private

Descrizione

Errore di obbligatorietà sul
Numero di workstation
post elaborazione
Errore di obbligatorietà
sulla presenza di
workstation post
elaborazione "stand
alone"
Errore di obbligatorietà
sulla presenza di
workstation post
elaborazione "client
server"
Errore di obbligatorietà sul
Numero di server
Errore di dominio sul
Codice tipologia Software
WorkStation post
elaborazione
Errore di dominio
conformità completa allo
standard DICOM 3 dei
software di workstation
Errore di dominio sulla
presenza di iniettori
angiografici
Errore di dominio sul
campo Monitor Ecg

Dettaglio

Il campo "num_wk_post"
non è stato valorizzato
Il campo "wk_post_stand"
non è stato valorizzato

Il campo "wk_post_client"
non è stato valorizzato
Il campo "num_server" non
è stato valorizzato
Il valore nel campo
"cod_tip_soft_work_post"
non è presente nell'insieme
dei valori ammessi in
Allegato AH
Il campo
"conf_dcom3_work_pos"
non è stato valorizzato
Il campo "iniettori_angio"
non è stato valorizzato nel
modo corretto
Il campo "monitor_ecg"
non è stato valorizzato

1.6.6 Apparecchiatura GCC
Codice

Tipo dimensione Tipo configurazione

OGCC01 CARATTERISTICHE

DGCC01 CARATTERISTICHE

Descrizione

Dettaglio

Gamma camere
computerizzate (GCC)

Errore di obbligatorietà sul Il campo "cod_app_clinica"
codice applicazione clinica non è stato valorizzato

Gamma camere
computerizzate (GCC)

Il valore nel campo
Errore di dominio sul
"cod_app_clinica" non è
codice applicazione clinica presente nell'insieme dei
valori ammessi in Allegato

Codici_errore_Marzo_2015.doc
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Codice

Tipo dimensione Tipo configurazione

Apparecchiature Sanitarie
localizzate presso strutture
direttamente gestite dal Servizio
Sanitario Nazionale e nelle
strutture private

Descrizione

Dettaglio

AB
OGCC02 CARATTERISTICHE

Gamma camere
computerizzate (GCC)

Errore di obbligatorietà sul Il campo "num_testate"
Numero delle testate
non è stato valorizzato

OGCC03 CARATTERISTICHE

Gamma camere
computerizzate (GCC)

Errore di obbligatorietà
sullo spessore cristallo

Il campo "cod_spe_cristalli"
non è stato valorizzato
Il vaore nel campo
"cod_spe_cristalli" non è
presente nell'insieme dei
valori ammessi in Allegato
AC

DGCC03 CARATTERISTICHE

Gamma camere
computerizzate (GCC)

Errore di dominio sullo
spessore cristallo

OGCC04 CARATTERISTICHE

Gamma camere
computerizzate (GCC)

Errore di obbligatorietà sul Il campo "fov" non è stato
Fov
valorizzato

OGCC05 CARATTERISTICHE

Gamma camere
computerizzate (GCC)

'Il campo
Errore di obbligatorietà sul
"num_collimatori" non è
Numero dei collimatori
stato valorizzato

Gamma camere
OGCC06 CARATTERISTICHE
computerizzate (GCC)

DGCC06 CARATTERISTICHE

Gamma camere
computerizzate (GCC)

DGCC07Gamma camere
CARATTERISTICHE
18
computerizzate (GCC)

OGCC19 CARATTERISTICHE

Gamma camere
computerizzate (GCC)

OGCC20 CARATTERISTICHE

Gamma camere
computerizzate (GCC)

OGCC21 CARATTERISTICHE

Gamma camere
computerizzate (GCC)

Codici_errore_Marzo_2015.doc

Errore di obbligatorietà sul
Il campo "cod_acq_gam"
Codice acquisizione
non è stato valorizzato
gamma camera
Il valore nel campo
Errore di dominio sul
"cod_acq_gam" non è
Codice acquisizione
presente nell'insieme dei
gamma camera
valori ammessi in Allegato
AD
Il valore nel campo
Errore di dominio sul
"cod_soft_cons_com" non
Software Console di
è presente nell'insieme dei
Comando
valori ammessi in Allegato
AE
Il campo
Errore di dominio
"conf_dcom3_cons_com"
conformità completa allo
non è stato valorizzato nel
standard DICOM 3
modo corretto
Errore di dominio sul
Il campo "num_wk_post"
Numero di workstation
non è stato valorizzato
post elaborazione
Errore di dominio sulla
presenza di workstation
Il campo "wk_post_stand"
post elaborazione "stand non è stato valorizzato
alone"
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Apparecchiature Sanitarie
localizzate presso strutture
direttamente gestite dal Servizio
Sanitario Nazionale e nelle
strutture private

Descrizione

Dettaglio

Errore di dominio sulla
presenza di workstation
post elaborazione "client
server"

Il campo "wk_post_client"
non è stato valorizzato

Errore di dominio sul
Numero di server

Il campo "num_server" non
è stato valorizzato

DGCC24Gamma camere
CARATTERISTICHE
28
computerizzate (GCC)

Errore di dominio sul
Codice tipologia Software
WorkStation post
elaborazione

Il valore nel campo
"cod_tip_soft_work_post"
non è presente nell'insieme
dei valori ammessi in
Allegato AF

OGCC29 CARATTERISTICHE

Gamma camere
computerizzate (GCC)

Errore di dominio
conformità completa allo
standard DICOM 3 dei
software di workstation

Il campo
"conf_dcom3_work_pos"
non è stato valorizzato

OGCC30 CARATTERISTICHE

Gamma camere
computerizzate (GCC)

Errore di dominio sul
campo Monitor Ecg

Il campo "monitor_ecg"
non è stato valorizzato

Gamma camere
OGCC22 CARATTERISTICHE
computerizzate (GCC)
OGCC23 CARATTERISTICHE

Gamma camere
computerizzate (GCC)

1.6.7 Apparecchiatura RMN
Codice

Tipo dimensione Tipo configurazione

ORMN01

Tomografia risonanza
CARATTERISTICHE
magnetica (RMN)

DRMN01

CARATTERISTICHE

Tomografia risonanza
magnetica (RMN)

ORMN02

CARATTERISTICHE

Tomografia risonanza
magnetica (RMN)

Codici_errore_Marzo_2015.doc

Descrizione

Dettaglio

Errore di
Il campo
obbligatorietà sul
"cod_tipo_tav_porta" non
codice tipologia tavolo
è stato valorizzato
portapaziente
Il valore nel campo
Errore di dominio sul
"cod_tipo_tav_porta" non
codice tipologia tavolo è presente nell'insieme dei
portapaziente
valori ammessi in Allegato
H
Errore di
Il campo
obbligatorietà sul
"tip_tav_porta_HIFU" non
codice tipologia tavolo
è stato valorizzato
portapaziente HIFU
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DRMN_CTB

Tomografia risonanza
CARATTERISTICHE
magnetica (RMN)

Tomografia risonanza
ORMN_CSTB CARATTERISTICHE
magnetica (RMN)

Apparecchiature Sanitarie
localizzate presso strutture
direttamente gestite dal Servizio
Sanitario Nazionale e nelle
strutture private

Descrizione

Errore di
obbligatorietà sul
codice tipologia
bobina
Errore di
obbligatorietà sul
codice sottotipologia
bobina

Tomografia risonanza
magnetica (RMN)

Errore di dominio sul
codice tipologia
bobina

Tomografia risonanza
ORMN_CSTB CARATTERISTICHE
magnetica (RMN)

Errore di dominio sul
codice sottotipologia
bobina

DRMN_CSTB CARATTERISTICHE

ORMN21

Tomografia risonanza
CARATTERISTICHE
magnetica (RMN)

ORMN22

CARATTERISTICHE

Tomografia risonanza
magnetica (RMN)

ORMN23

CARATTERISTICHE

Tomografia risonanza
magnetica (RMN)

ORMN24

CARATTERISTICHE

Tomografia risonanza
magnetica (RMN)

DRMN25-36 CARATTERISTICHE

Codici_errore_Marzo_2015.doc

Tomografia risonanza
magnetica (RMN)

Errore di
obbligatorietà sul
Numero di
workstation post
elaborazione
Errore di
obbligatorietà sulla
presenza di
workstation post
elaborazione "stand
alone"
Errore di
obbligatorietà sulla
presenza di
workstation post
elaborazione "client
server"
Errore di
obbligatorietà sul
Numero di server
Errore di dominio sul
codice tipologia
software
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Dettaglio

Il campo
"cod_tipo_bobina" non è
stato valorizzato
'Il campo
"cod_sottotipo_bobina"
non è stato valorizzato
Il valore nel campo
"cod_tipo_bobina" non è
presente nell'insieme dei
valori ammessi in Allegato
I
Il valore nel campo
"cod_sottotipo_bobina"
non è presente
nell'insieme dei valori
ammessi in Allegato L
Il campo
"num_work_post" non è
stato valorizzato

Il campo
"work_post_stand" non è
stato valorizzato

Il campo
"work_post_client" non è
stato valorizzato
Il campo "num_server"
non è stato valorizzato
Il valore nel campo
"cod_tipo_software" non
è presente nell'insieme dei
valori ammessi in Allegato
M
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ORMN37

CARATTERISTICHE

Tomografia risonanza
magnetica (RMN)

ORMN38

CARATTERISTICHE

Tomografia risonanza
magnetica (RMN)

GRMN39

GRMN40

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

Codici_errore_Marzo_2015.doc

Tomografia risonanza
magnetica (RMN)

Tomografia risonanza
magnetica (RMN)

Apparecchiature Sanitarie
localizzate presso strutture
direttamente gestite dal Servizio
Sanitario Nazionale e nelle
strutture private

Descrizione

Errore di
obbligatorietà sulla
conformità dei
software di
workstation allo
standard DICOM 3
Errore di
obbligatorietà sulla
presenza di iniettori
angiografici
Controllo di
incongruenza tra il
campo Numero di
workstation post
elaborazione=1 ed i
campi Workstation
post elaborazione
"stand alone"=SI e
Workstation post
elaborazione "client
server"=SI
Controllo di
incongruenza tra il
campo Numero di
workstation post
elaborazione=1 ed i
campi Workstation
post elaborazione
"stand alone"=NO e
Workstation post
elaborazione "client
server"=NO
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Dettaglio

Il campo "conf_dicom3"
non è stato valorizzato

Il campo "iniettori_angio"
non è stato valorizzato
Se il campo Numero di
workstation post
elaborazione è valorizzato
a 1 i campi Workstation
post elaborazione "stand
alone" e Workstation post
elaborazione "client
server" non possono
essere entrambi valorizzati
a “SI”
Se il campo Numero di
workstation post
elaborazione è valorizzato
a 1 i campi Workstation
post elaborazione "stand
alone" e Workstation post
elaborazione "client
server" non possono
essere entrambi valorizzati
a “NO”
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