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Legenda
Le sigle riportate nella colonna “Flusso” rappresentano gli acronimi dei flussi relativi al Monitoraggio
dei consumi dei dispositivi medici su cui è possibile si verifichi l’errore in esame durante
l’elaborazione e sono:
CTR: Dispositivi Medici – Tracciato Contratti
TCS: Dispositivi Medici – Tracciato Contratti – Test
CNS: Dispositivi Medici – Tracciato Consumi
TCR: Dispositivi Medici – Tracciato Consumi – Test
CT2: Dispositivi Medici – Tracciato Contratti – Fase 2
TC2: Dispositivi Medici – Tracciato Contratti – Fase 2 – Test

I codici errori riportati nella colonna “Codice” sono costituiti da 3 caratteri dove il primo può valere
B o D e classifica rispettivamente se l’errore è di business o di dominio, il secondo e il terzo
rappresentano un progressivo numerico.
Gli errori di dominio esprimono la non presenza (o non validità) nella rispettiva anagrafica del valore
in esame, mentre gli errori di business rappresentano la non ottemperanza alle regole logiche
definite.
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Errori di Business:
Codi
ce

Descrizione Breve

Descrizione Lunga

Flusso

Spiegazione

Azione

B01

Associazione Mittente – Regione non
corretta

La regione del mittente e’ diversa dal codice regione
presente all’interno del file

CNS,TCS,CTR,TCR,
CT2, TC2

Questo errore viene restituito quando si
invia un file in cui è valorizzato un codice
regione diverso da quello dell’unità
organizzativa di appartenenza dell’utente.

Modificare all’interno del file XML il campo
“Codice regione”, inserendo il codice della
regione di appartenenza.

B02

Errore periodo di riferimento

Il periodo inviato e’ fuori dalla finestra temporale di invio
consentita

CNS,TCS

Questo errore viene restituito quando il
periodo a cui si riferiscono i dati risulta
essere già stato consolidato o
corrispondente ad una data futura.

Controllare la correttezza della data di
trasmissione valorizzata, in quanto questa si
riferisce ad un periodo consolidato o ad una data
futura.

B03

Errore periodo di riferimento

La data di invio del file deve essere successiva al periodo di
riferimento

CNS,TCS,CTR,TCR,
CT2, TC2

Questo errore viene restituito quando il
periodo a cui si riferiscono i dati all’interno
del file è successivo alla data di invio del
file.

Controllare la correttezza della data di
trasmissione valorizzata in quanto questa si
riferisce ad un periodo futuro.

Tipo operazione

Il record e’ già presente nel sistema: impossibile effettuare
l’inserimento

CNS,TCS,CTR,TCR,
CT2, TC2

Questo errore viene restituito quando
all’interno del sistema esiste già una
trasmissione, identificata con la stessa
chiave del record trasmesso.

Controllare che in invii precedenti non sia stato
trasmesso un altro record identificato dalla
stessa chiave (per l’identificazione della chiave
consultare le specifiche sul portale del Ministero
della Salute). Correggere il file e ritrasmetterlo.

Tipo operazione

Il record non e’ presente nel sistema: impossibile effettuare
l’aggiornamento

CNS,TCS,CTR,TCR,
CT2, TC2

Questo errore viene restituito nel caso
venga trasmesso un record di
aggiornamento, ma non sia presente nel
sistema nessuna trasmissione identificata
da quella chiave.

Controllare che il record inviato e quello che si
desidera aggiornare siano identificati dagli stessi
campi chiave (per l’identificazione della chiave
consultare le specifiche sul portale del Ministero
della Salute). Correggere il file e ritrasmetterlo.

Tipo operazione

Il record non e’ presente nel sistema: impossibile effettuare
la cancellazione

CNS,TCS,CTR,TCR,
CT2, TC2

Questo errore viene restituito nel caso
venga trasmesso un record di
cancellazione, ma non sia presente nel
sistema nessuna trasmissione identificata
da quella chiave.

Controllare che il record inviato e quello che si
desidera cancellare siano identificati dagli stessi
campi chiave (per l’identificazione della chiave
consultare le specifiche sul portale del Ministero
della Salute). Correggere il file e ritrasmetterlo.

B05

B06

B07
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B08

B80

Chiave duplicata

Errore formato dati comunicati

Sono stati inviati due record uguali all’interno dello stesso file

Per la stessa azienda sanitaria non possono essere
comunicati contemporaneamente dati aggregati e dati di
dettaglio

B81

Formato dati non coerente con dati
acquisiti

Per l’azienda sanitaria e il periodo indicati sono già presenti
dati comunicati in formato di aggregazione diverso

B82

Durata e forma di negoziazione
incompatibili

La durata pari a 0 (zero) è ammessa soltanto per la forma di
negoziazione “Acquisto in economia”

B84

B89

Errore unità operativa

Errore tipo destinazione utilizzo

E’ stata valorizzata l’unità operativa ma la struttura indicata
non è una struttura di ricovero

La destinazione di utilizzo indicata non corrisponde al tipo di
destinazione di utilizzo (Consumo Interno)
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CNS,TCS,CTR,TCR,
CT2, TC2

Questo errore viene restituito quando
all’interno dello stesso file sono presenti
due record di trasmissione, modifica o
cancellazione , identificati dalla stessa
chiave.

Controllare che all’interno dello stesso file siano
presenti due record identificati dalla stessa
chiave (per l’identificazione della chiave
consultare le specifiche sul portale del Ministero
della Salute). Correggere il file e ritrasmetterlo.

CNS,TCS

Questo errore viene restituito quando
all’interno dello stesso file sono presenti
per la stessa azienda sanitaria record con
diverso livello di aggregazione, ad
esempio sono presenti record aggregati
per azienda sanitaria e record dettagliati
fino alla struttura utilizzatrice/unità
operativa per la stessa ASL.

Controllare che all’interno del file sia presente la
situazione descritta. Correggere il file
rendendolo omogeneo in riferimento al livello di
aggregazione per ciascuna ASL e ritrasmetterlo.

CNS,TCS

Questo errore viene restituito quando
all’interno di un file vengono inviati uno o
più record con un livello di aggregazione
diverso da quello già inviato in precedenza
per la stessa azienda sanitaria e per lo
stesso periodo di riferimento, ad esempio
vengono inviati record aggregati per
azienda sanitaria mentre in precedenza
erano stati già inviati ed acquisiti record
dettagliati fino alla struttura
utilizzatrice/unità operativa per la stessa
ASL e per lo stesso periodo.

Controllare che all’interno del file sia presente la
situazione descritta. Correggere il file
rendendolo omogeneo in riferimento al livello di
aggregazione per ciascuna ASL ai dati già
trasmessi ed acquisiti in precedenza e
ritrasmetterlo.

CTR,TCR

Questo errore viene restituito quando
all’interno di un file vengono inviati uno o
più record con durata contratto pari a 0 e
forma di negoziazione diversa da ‘AE’
(Acquisto in economia)

Controllare i valori inseriti per i campi durata
contratto e forma di negoziazione.
Correggere il file rispettando la compatibilità
tra durata e forma di negoziazione e
ritrasmetterlo.

CNS,TCS

Questo errore viene restituito quando
viene valorizzato il campo Codice unità
operativa con un valore diverso da quello
fittizio ‘0000’ ma il campo Tipo struttura
utilizzatrice è diverso da ‘01’ ovvero non è
una struttura di ricovero.

Controllare che all’interno del file sia presente la
situazione descritta. Correggere il file o
impostando correttamente il campo Tipo
struttura utilizzatrice in caso di struttura di
ricovero o annullando la valorizzazione del
campo Codice unità operativa usando il valore
fittizio ‘0000’ e ritrasmetterlo.

CNS,TCS

Questo errore viene restituito quando su
un record è presente il campo Tipo
destinazione di utilizzo =’I’ ma il valore
riportato sul campo Destinazione di utilizzo
non è relativo al Consumo Interno

Controllare che all’interno del file sia presente la
situazione descritta. Correggere il file
impostando correttamente i campi Tipo
destinazione di utilizzo e Destinazione di utilizzo
e ritrasmetterlo (per la corretta valorizzazione
consultare le specifiche sul portale del Ministero
della Salute).
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B90

B91

B92

B93

Errore tipo destinazione utilizzo

Errore tipo destinazione utilizzo

Errore struttura

Errore duplicazione rispetto al tipo
flusso

La destinazione di utilizzo indicata non corrisponde al tipo di
destinazione di utilizzo (Distribuzione Diretta)

La destinazione di utilizzo indicata non corrisponde al tipo di
destinazione di utilizzo (Distribuzione per Conto)

Il campo tipo struttura deve essere valorizzato (con valore
diverso dal fittizio) se è valorizzato (con valore diverso dal
fittizio) il codice struttura e viceversa

Il contratto è già presente in un altro tipo di flusso
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CNS,TCS

Questo errore viene restituito quando su
un record è presente il campo Tipo
destinazione di utilizzo =’D’ ma il valore
riportato sul campo Destinazione di utilizzo
non è relativo alla Distribuzione Diretta

Controllare che all’interno del file sia presente la
situazione descritta. Correggere il file
impostando correttamente i campi Tipo
destinazione di utilizzo e Destinazione di utilizzo
e ritrasmetterlo (per la corretta valorizzazione
consultare le specifiche sul portale del Ministero
della Salute).

CNS,TCS

Questo errore viene restituito quando su
un record è presente il campo Tipo
destinazione di utilizzo =’P’ ma il valore
riportato sul campo Destinazione di utilizzo
non è relativo alla Distribuzione per Conto

Controllare che all’interno del file sia presente la
situazione descritta. Correggere il file
impostando correttamente i campi Tipo
destinazione di utilizzo e Destinazione di utilizzo
e ritrasmetterlo (per la corretta valorizzazione
consultare le specifiche sul portale del Ministero
della Salute).

CNS,TCS

Questo errore viene restituito quando i
campi Tipo struttura utilizzatrice e Codice
struttura utilizzatrice sono tra essi
incompatibili ovvero quando l’uno è
valorizzato con il valore fittizio e l’altro no e
viceversa. Il valore fittizio è ‘00’ per Tipo
struttura utilizzatrice e ‘00000000’ per
Codice struttura utilizzatrice, dunque o
sono entrambi fittizi o sono entrambi
valorizzati.

Controllare che all’interno del file sia presente la
situazione descritta. Correggere il file
impostando correttamente i campi Tipo struttura
utilizzatrice e Codice struttura utilizzatrice e
ritrasmetterlo (per la corretta valorizzazione
consultare le specifiche sul portale del Ministero
della Salute).

CTR,CT2,TCR,TC2

Questo errore viene restituito quando in un
flusso relativo ai dati dei contratti risulta
essere presente un record riferito ad un
contratto (identificato da “Codice Regione”,
“Codice Azienda Sanitaria Contraente” e
“Numero Contratto”) già presente
all’interno di un altro tipo flusso (es.: i dati
di un contratto risultano essere presenti sia
nella fornitura del tipo flusso CTR che in
quella del tipo flusso CT2)

Controllare che all’interno del file sia presente la
situazione descritta. Correggere il file evitando di
fornire record riferiti ai contratti incriminati e
ritrasmetterlo o, in alternativa, trasmettere
preventivamente un file relativo all’altro tipo
flusso con operazione di cancellazione di tutti i
record riferiti ai contratti incriminati stessi (ad
esempio se l’errore si è verificato sul tipo flusso
TCR è possibile utilizzare preventivamente la
trasmissione di un file di tipo flusso TC2 con
operazione di cancellazione dei record relativi al
contratto incriminato).
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B94

B95

B96

B97

Formato dati non coerente con dati
acquisiti

Errore formato dati comunicati

Errore formato dati comunicati per
cancellazione massiva

Errore periodo di riferimento per nuovo
contratto

Per il “Codice Regione”, “Codice Azienda Sanitaria”, “Codice
Contratto”, “tipo dispositivo medico” e “Codice Dispositivo
Medico” sono già presenti dati comunicati in formato di
aggregazione diverso.

Per il “Codice Regione”, “Codice Azienda Sanitaria”, “Codice
Contratto”, “tipo dispositivo medico” e “Codice Dispositivo
Medico” non possono essere comunicati
contemporaneamente dati aggregati e dati di dettaglio

Per il “Codice Regione” e “Codice Azienda Sanitaria” non
possono essere comunicati contemporaneamente dati con
“Codice Contratto” specificato e dati senza la specifica del
“Codice Contratto”.

Il periodo inviato, relativo ad un contratto non presente in
banca dati, e’ successivo alla data del 31/12/2014
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CT2, TC2

Questo errore viene restituito quando
all’interno di un file vengono inviati uno o
più record con un livello di aggregazione
diverso da quello già inviato in precedenza
per il “Codice Regione”, “Codice Azienda
Sanitaria”, “Codice Contratto”, “tipo
dispositivo medico” e “Codice Dispositivo
Medico”, ovvero vengono inviati record
senza l’indicazione del “Progressivo Riga”
mentre in precedenza, per la stessa
suddetta chiave di aggregazione, erano
stati già inviati ed acquisiti record
dettagliati fino al “Progressivo Riga” o
viceversa.

Controllare che all’interno del file sia presente la
situazione descritta. Correggere il file
rendendolo omogeneo in riferimento al livello di
aggregazione ai dati già trasmessi ed acquisiti in
precedenza e ritrasmetterlo.

CT2, TC2

Questo errore viene restituito quando
all’interno dello stesso file sono presenti
per lo stesso “Codice Regione”, “Codice
Azienda Sanitaria”, “Codice Contratto”,
“tipo dispositivo medico” e “Codice
Dispositivo Medico” record con diverso
livello di aggregazione, ovverosia sono
presenti , per la stessa suddetta chiave di
aggregazione, sia record senza
l’indicazione del “Progressivo Riga”, sia
record con l’indicazione del “Progressivo
Riga”.

Controllare che all’interno del file sia presente la
situazione descritta. Correggere il file
rendendolo omogeneo in riferimento al livello di
aggregazione indicato e ritrasmetterlo.

CT2, TC2

Questo errore viene restituito quando
all’interno dello stesso file sono presenti
per lo stesso “Codice Regione” e “Codice
Azienda Sanitaria” record con diverso
livello di aggregazione, ovverosia sono
presenti, per la stessa suddetta chiave di
aggregazione, sia record senza
l’indicazione del “Codice Contratto”
(consentito nel solo caso di tipo
operazione “Cancellazione massiva”), sia
record con l’indicazione del “Codice
Contratto”.

Controllare che all’interno del file sia presente la
situazione descritta. Correggere il file
rendendolo omogeneo in riferimento al livello di
aggregazione indicato e ritrasmetterlo.

CTR,TCR

Questo errore viene restituito quando il
periodo a cui si riferiscono i dati, relativi a
contratti non presenti in banca dati, risulta
essere successivo alla data del
31/12/2014. In questi casi va utilizzato il
“Tracciato Contratti – Fase 2”

Controllare la corretta valorizzazione del numero
di contratto di riferimento e/o della data di
trasmissione, in quanto quest’ultima si riferisce
ad un periodo per il quale la normativa non
consente l’invio dei dati mediante il primo
tracciato dei contratti.
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B98

B99

B100

B101

B102

Errore Durata del contratto

Errore Forma di negoziazione

Errore Quantità aggiudicata

Per i contratti stipulati dal 2016 , con dispositivi che abbiano
una CND presente nel documento “Allegato 1 – Elenco CND
per merceologie DPCM 24 dicembre 2015, la “Durata del
contratto” non può avere un valore maggiore di 120

Per i contratti stipulati dal 2016, con dispositivi che abbiano
una CND presente nel documento “Allegato 1 – Elenco CND
per merceologie DPCM 24 dicembre 2015, la Forma di
negoziazione deve essere valorizzata

Per i contratti stipulati dal 2016,con dispositivi che abbiano
una CND presente nel documento “Allegato 1 – Elenco CND
per merceologie DPCM 24 dicembre 2015, la Quantità
aggiudicata deve essere valorizzata

Errore Quantità contrattualizzata

Per i contratti stipulati dal 2016, con dispositivi che abbiano
una CND presente nel documento “Allegato 1 – Elenco CND
per merceologie DPCM 24 dicembre 2015, la Quantità
contrattualizzata deve essere valorizzata

Errore nelle quantità

Per i contratti stipulati dal 2016, con dispositivi che abbiano
una CND presente nel documento “Allegato 1 – Elenco CND
per merceologie DPCM 24 dicembre 2015, la Quantità
aggiudicata deve essere congruente con la Quantità
contrattualizzata
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CT2, TC2

Questo errore viene restituito quando
viene inviato un valore maggiore di 120 nel
campo “Durata del contratto” e il contratto
è stipulato dopo il 2015, il dispositivo
appartiene ad una CND presente
nell’Allegato 1 – Elenco CND per
merceologie DPCM 24 dicembre 2015

Controllare che all’interno del file sia presente la
situazione descritta. Correggere il file inserendo
una durata corretta e ritrasmetterlo.

CT2, TC2

Questo errore viene restituito quando
viene inviato il valore “NC” nel campo
Forma di negoziazione e l’Ambito di
Valenza è “Aziendale” e il contratto è
stipulato dopo il 2015 e il dispositivo
appartiene ad una CND presente
nell’Allegato 1 – Elenco CND per
merceologie DPCM 24 dicembre 2015

Controllare che all’interno del file sia presente la
situazione descritta. Correggere il file
valorizzando opportunamente la Forma di
negoziazione e ritrasmetterlo.

CT2, TC2

Questo errore viene restituito quando
viene inviato il valore 0 nel campo Quantità
aggiudicata,l’Ambito di Valenza è
“Aziendale” e la tipologia di contratto è
diversa da “Contratto di acquisto da listino
/ budget” e il contratto è stipulato dopo il
2015, e il dispositivo appartiene ad una
CND presente nell’Allegato 1 – Elenco
CND per merceologie DPCM 24 dicembre
2015

Controllare che all’interno del file sia presente la
situazione descritta. Correggere il file
valorizzando opportunamente la Quantità
aggiudicata e ritrasmetterlo.

CT2, TC2

Questo errore viene restituito quando
viene inviato il valore 0 nel campo Quantità
contrattualizzata, l’Ambito di Valenza è
“Aziendale” e la tipologia di contratto è
diversa da “Contratto di acquisto da listino
/ budget” e il contratto è stipulato dopo il
2015, e il dispositivo appartiene ad una
CND presente nell’Allegato 1 – Elenco
CND per merceologie DPCM 24 dicembre
2015

Controllare che all’interno del file sia presente la
situazione descritta. Correggere il file
valorizzando opportunamente la Quantità
contrattualizzata e ritrasmetterlo.

CT2, TC2

Questo errore viene restituito quando
viene inviata una Quantità
contrattualizzata superiore alla Quantità
aggiudicata e il contratto è stipulato dopo il
2015, e il dispositivo appartiene ad una
CND presente nell’Allegato 1 – Elenco
CND per merceologie DPCM 24 dicembre
2015

Controllare che all’interno del file sia presente la
situazione descritta. Correggere il file
valorizzando opportunamente i campi Quantità e
ritrasmetterlo.

Pag. 7 di 10

Versione 2.8

Elenco Codici Errore

B103

B104

Errore Prezzo unitario

Errore importo

Per i contratti stipulati dal 2016, con dispositivi che abbiano
una CND presente nel documento “Allegato 1 – Elenco CND
per merceologie DPCM 24 dicembre 2015, il Prezzo unitario
deve essere valorizzato

Per i contratti stipulati dal 2016, con dispositivi che abbiano
una CND presente nel documento “Allegato 1 – Elenco CND
per merceologie DPCM 24 dicembre 2015, l’importo non può
superare la soglia

Monitoraggio dei consumi dei
dispositivi medici direttamente
acquistati dal SSN

CT2, TC2

Questo errore viene restituito quando
viene inviato il valore 0 nel campo Prezzo
unitario per tutti i dispositivi dello stesso
contratto, l’Ambito di Valenza è
“Aziendale” e la tipologia di contratto è
“Contratto di acquisto” e il contratto è
stipulato dopo il 2015, e il dispositivo
appartiene ad una CND presente
nell’Allegato 1 – Elenco CND per
merceologie DPCM 24 dicembre 2015

Controllare che all’interno del file sia presente la
situazione descritta. Correggere il file
valorizzando opportunamente il Prezzo unitario e
ritrasmetterlo.

CT2, TC2

Questo errore viene restituito quando
viene inviato un importo (quantità
aggiudicata * prezzo unitario ) superiore ai
40.000 € e la Forma di negoziazione è
“Affidamento diretto” e il contratto è
stipulato dopo il 2015, e il dispositivo
appartiene ad una CND presente
nell’Allegato 1 – Elenco CND per
merceologie DPCM 24 dicembre 2015

Controllare che all’interno del file sia presente la
situazione descritta. Correggere il file
valorizzando opportunamente i campi quantità
aggiudicata, prezzo unitario e forma di
negoziazione e ritrasmetterlo.

Controllare che all’interno del file sia presente la
situazione descritta. Correggere il file
valorizzando opportunamente il codice CIG e
ritrasmetterlo.

Controllare che all’interno del file sia presente la
situazione descritta. Correggere il file
valorizzando opportunamente il codice CIG e
ritrasmetterlo.

B105

Errore Codice CIG

Codice CIG obbligatorio per dispositivi appartenenti ad
“Allegato 1 – Elenco CND per merceologie DPCM 24
dicembre 2015”

CT2, TC2

Questo errore viene restituito quando non
viene inviato il codice CIG, il dispositivo
appartiene ad una CND presente
nell’Allegato 1 – Elenco CND per
merceologie DPCM 24 dicembre 2015 e la
tipologia di contratto deve essere
valorizzata ed è diversa da “Contratto di
comodato” e da “Contratto di donazione”.

B106

Errore Codice CIG

Codice CIG non formalmente corretto

CT2, TC2

Questo errore viene restituito quando
viene inviato un codice CIG non
formalmente corretto
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Errori di Dominio:
Codi
ce

Descrizione Breve WEB

Descrizione Lunga WEB

Flusso

Spiegazione

Azione

D01

Errore di dominio codice AS

Il codice azienda non esiste per la regione inviata

CNS,TCS,CTR,TCR,
CT2, TC2

Questo errore viene restituito quando, il
codice AS inviato non è presente in
anagrafica.

Controllare nelle anagrafiche che esista , per la
regione inviata, il codice ASL inserito.
Correggere il file e ritrasmetterlo

D02

Errore di dominio codice AS

Il codice inviato si riferisce ad una AS non valida

CNS,TCS,CTR,TCR,
CT2, TC2

Questo errore viene restituito quando, il
codice AS inviato si riferisce ad un
codice corretto ma che non è valido nel
periodo di riferimento del file.

Correggere il file valorizzando il campo Codice
Azienda Sanitaria con un codice valido nel
periodo di riferimento del file (anno e mese) e
ritrasmetterlo.

D08

Errore Codice AS

Il codice inviato si riferisce a un'azienda sanitaria non
pubblica

CNS,TCS,CTR,TCR,
CT2, TC2

Questo errore viene restituito quando il
codice AS inviato si riferisce ad un
codice corretto ma identifica un’azienda
sanitaria che non è pubblica

Correggere il file valorizzando il campo Codice
Azienda Sanitaria con il codice di un’azienda
sanitaria pubblica e ritrasmetterlo.

D80

Errore struttura utilizzatrice

Il codice inviato si riferisce ad una Struttura non valida

CNS,TCS

Questo errore viene restituito quando, il
codice struttura inviato si riferisce ad un
codice corretto ma che non è valido nel
periodo di riferimento del file.

Correggere il file valorizzando il campo Codice
struttura utilizzatrice con un codice valido nel
periodo di riferimento del file (anno e mese) e
ritrasmetterlo.

D81

Errore numero repertorio Dispositivo
di Classe

Il numero di repertorio inviato non corrisponde a nessun
Dispositivo Medico di Classe presente nella Banca Dati
dei Dispositivi Medici

CNS,TCS,CTR,TCR,
CT2, TC2

Questo errore viene restituito quando, il
numero di repertorio del dispositivo
medico di classe inviato non è presente
in anagrafica.

Controllare nell’anagrafica che il numero di
repertorio esista. Il download dell’anagrafica
dei dispositivi medici è disponibile dal portale
del Ministero della Salute.
Correggere il file e ritrasmetterlo.

D83

Errore numero repertorio
Assemblato

Il numero di repertorio inviato non corrisponde a nessun
Assemblato presente nella Banca Dati dei Dispositivi
Medici

CNS,TCS,CTR,TCR,
CT2, TC2

Questo errore viene restituito quando, il
numero di repertorio dell’assemblato
inviato non è presente in anagrafica.

Controllare nell’anagrafica che il numero di
repertorio esista. Il download dell’anagrafica
dei dispositivi medici è disponibile dal portale
del Ministero della Salute.
Correggere il file e ritrasmetterlo.
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Elenco Codici Errore

Monitoraggio dei consumi dei
dispositivi medici direttamente
acquistati dal SSN

D85

Errore di dominio codice Unità
Operativa

Il codice dell’Unità Operativa inviato non esiste

CNS,TCS

Questo errore viene restituito quando, il
codice dell’unità operativa inviato non è
presente in anagrafica.

Controllare nelle anagrafiche che esista , per la
struttura di ricovero inviata, il codice dell’unità
operativa inserito. Correggere il file e
ritrasmetterlo.

D87

Errore struttura utilizzatrice

Il codice della Struttura indicata non è presente in
anagrafica.

CNS,TCS

Questo errore viene restituito quando, il
codice della struttura utilizzatrice inviato
non è presente in anagrafica.

Controllare nelle anagrafiche che esista , per
l’azienda sanitaria inviata, il codice struttura
utilizzatrice inserito. Correggere il file e
ritrasmetterlo.

D88

Errore data stipula contratto

I valori anno,mese,giorno di stipula del contratto non
formano una data valida

CTR,TCR, CT2, TC2

Questo errore viene restituito quando la
data di stipula desunta dai tre campi
Anno,Mese,Giorno stipula contratto non
è una data valida

Controllare i valori inseriti per i tre campi
Anno,Mese,Giorno stipula contratto.
Correggere il file e ritrasmetterlo.
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