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Errori di business: 
 

Codice Descrizione Breve Descrizione Lunga Spiegazione Azione 

B01 Associazione 
Mittente – Regione 
non corretta 

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

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 

B46 Errore scadenza 
pubblicazione 

Il mese ed anno di 
scadenza pubblicazione 
inviati sono inferiori al 
data corrente   

Questo errore viene restituito quando l’anno o il 
mese di scadenza pubblicazione sono inferiori 
rispetto alla data corrente 

Correggere il file e ritrasmetterlo 

D01 Errore di dominio 
codice AS 

Il codice azienda non 
esiste per la regione 
inviata 

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 

D65  Errore Data Il giorno indicato non e' 
valido 

Il giorno indicato non è valido Correggere il file e ritrasmetterlo 

D70 Errore di dominio 
Professione 

Il codice Professione  
non è ammesso  

Questo errore viene restituito quando, il codice 
Professione inviato non è ammesso 

Controllare nelle anagrafiche che esista 
il codice Professione inserito. 
Correggere il file e ritrasmetterlo 

D71 Errore di dominio 
Disciplina 

Il codice Disciplina  non 
è ammesso 

Questo errore viene restituito quando, il codice 
Disciplina inviato non è ammesso 

Controllare nelle anagrafiche che esista 
il codice Disciplina inserito. Correggere 
il file e ritrasmetterlo 

D72 Errore di dominio 
per associazioni 
previste tra 
professione e 
disciplina 

L’associazione 
Professione/disciplina 
non è ammessa 

Questo errore viene restituito quando 
l’associazione tra  il codice Professione ed il 
codice Disciplina non è ammessa 

Controllare nelle anagrafiche che esista 
l’associazione tra il codice Professione 
ed il codice Disciplina inseriti. 
Correggere il file e ritrasmetterlo 
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D73  Errore Data fine 
Incarico 

La data fine incarico è 
minore/uguale alla data 
inizio incarico 

La data fine incarico è minore/uguale alla data 
inizio incarico 

Correggere il file e ritrasmetterlo 

 
 
 
 


