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Storia delle versioni 

Versione | stato Data Editor  

0.1|Bozza 28/09/2017 Regione Puglia  

0.01.1|Bozza 02/11/2017 Regione Puglia  

0.2 Bozza 13/12/2017 Regione Puglia  

0.3 Bozza 18/12/2017 Regione Puglia  

0.4 Bozza 03/01/2018 Regione Puglia  

0.6 Bozza 12/03/2018 Regione Puglia  

1.0 Bozza 21/06/2018 Regione Puglia  

1.0 15/01/2021 Regione Puglia  

    

 

 

Enti componenti del gruppo 

Ministero della Salute Ministero 

dell’Economia e delle 

Finanze 

AGID Regione Puglia 

(coordinatrice) 

Regione Valle d’Aosta Regione Lombardia P.A. Trento Regione Veneto 

Regione Emilia 

Romagna 

Regione Toscana   

 

 

Attività 

Data Coordinatore Sintesi 

Ottobre 2017 Regione Puglia Condivisione documento su certificati vaccinali 

 

Novembre 2017 Regione Puglia Modifica struttura documento (eliminazione sezione CDA) 

Inserimento esperienze regionali 
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Dicembre 2017 Regione Puglia Inserimento capitolo Vaccinazioni 

18/12/2017 Regione Puglia Modifica denominazioni su proposta di Regione Toscana e 

Regione Lombardia: 

Modificata la denominazione “Attestazione di 

Vaccinazione” in “Scheda Vaccinale” 

“Libretto delle Vaccinazioni” in “Certificato Vaccinale”  

 

All’interno del documento Scheda Vaccinale è stato 

eliminato il campo Vaccino acquistato dall’assistito, 

poiché non significativo per le finalità del FSE 

Gennaio 2018 Regione Puglia Corretto un refuso nel Capitolo Emilia Romagna 

Marzo 2018 Regione Puglia Inseriti i Capitoli: Vincoli e requisiti, Requisiti 

propedeutici, Soluzione proposta – Scheda Vaccinale, 

Specifiche CDA2 

Giugno 2018 Regione Puglia Inseriti i Capitoli: Vincoli e requisiti, Requisiti 

propedeutici, Soluzione proposta – Scheda Vaccinale, 

Specifiche CDA2 

Gennaio 2021 Regione Puglia Modificata le seguenti denominazioni: 

“Scheda Vaccinale” in “Scheda della singola 

Vaccinazione” e “Certificato Vaccinale” in “Scheda dello 

stato vaccinale o Certificato Vaccinale”, in coerenza con il 

DM 17/9/2018 - Istituzione dell'Anagrafe nazionale 

vaccini. 
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PREMESSA  

 
Il Tavolo Tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del FSE (art. 26 DPCM n.178/2015), 

a seguito della ricognizione effettuata dal Ministero della Salute presso le varie Regioni e della 

relativa mappatura dei contenuti attivi sui diversi FSE regionali, ha deciso di organizzare l’attività 

in Gruppi paralleli per la definizione dei contenuti e della struttura dei relativi documenti. 

I documenti/contenuti prioritari individuati: 

1. appartengono al nucleo minimo (referti, verbali pronto soccorso, lettere di dimissione, 

dossier farmaceutico, consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti); 

2. sono indicati dalle disposizioni dell'art. 12, comma 15-septies L. 221/2012, come 

introdotto dalla legge di stabilità 2017 (prescrizioni, prestazioni di assistenza specialistica, 

certificati medici, esenzioni, prestazioni di assistenza protesica); 

3. sono emersi nell’ambito dei lavori del Tavolo (bilanci di salute, vaccinazioni e 

promemoria della ricetta).  

Di seguito sono riportati i Gruppi di Lavoro (GdL) costituiti ed i relativi contenuti 

 

Id Gruppo Dominio (documenti / contenuto) Regione / Provincia 

Autonoma 

coordinatrice 

Gr1 b) referti; Lombardia 

Gr2 c) verbali pronto soccorso; Emilia-Romagna 

d) lettere di dimissione; 

Gr3 f) dossier farmaceutico; Veneto 

Gr4 g) consenso o diniego alla donazione 

degli organi e tessuti. 

Trento 

Gr5 a) prescrizioni (specialistiche, 

farmaceutiche, ecc.); 

Toscana 

h) erogazione farmaci; 

l) prestazioni di assistenza specialistica; 

aa) promemoria ricetta; 
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Gr6 d) bilanci di salute; Puglia 

i) vaccinazioni; 

o) certificati 

Gr7 p) taccuino; Piemonte 

Gr8 t) esenzioni; Liguria 

Gr9 u) prestazioni di assistenza protesica; Friuli Venezia Giulia 

 

Il gruppo di lavoro ha l’obiettivo di produrre un “deliverable” che descriva 

nell’ambito delle vaccinazioni i documenti prodotti e quali devono essere conferiti 

al FSE; il risultato del lavoro sarà riportato nel disciplinare tecnico del prossimo 

decreto. 

ESPERIENZE DELLE REGIONI  

 

Si descrivono di seguito le esperienze delle Regioni che sono parte del gruppo di 

lavoro.  
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REGIONE VALLE D’AOSTA 

Vaccinazioni nel Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta 
 

 

 

Vaccinazioni 

I dati delle vaccinazioni sono recuperati dal sistema di gestione 

dell’anagrafica centrale regionale. 

Attualmente sono consultabili dal solo cittadino. E’ in previsione la 

realizzazione di un servizio che esponga tali dati nel Portale dedicato 

agli operatori professionali. 

A seguito delle ultime disposizioni di legge, si è resa disponibile al 

cittadino registrato su FSE la possibilità di scaricare l’attestazione 

vaccinale ai fini dell’iscrizione dei minori presso le varie istituzioni 

scolastiche 
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Le informazioni riportate sul fascicolo sono riportate di seguito 

nell’immagine: 

 

• Data vaccinazione 

• Tipologia vaccinazione 
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REGIONE LOMBARDIA 
 

La gestione delle vaccinazioni in Regione Lombardia 

 

Le registrazioni relative alle vaccinazioni sono gestite dai diversi sistemi 

dipartimentali in uso presso le aziende sanitarie competenti (dal 2016 rinominate  

ASST - Aziende Socio Sanitarie Territoriali) e comunicate al servizio regionale 

GEV, che provvede a pubblicarle nel FSE. Nel FSE sono caricate tutte le 

vaccinazioni eseguite nell’ambito del calendario vaccinale per l’infanzia e 

l’adolescenza  a partire dalla coorte del 1990. E’ in fase di implementazione 

l’importazione delle vaccinazioni antiinfluenzali (dalla stagione 2017-18) e delle 

classi a rischio. 

Il Fascicolo Sanitario Elettronico di Regione Lombardia offre un servizio che 

consente la visualizzazione della lista di vaccinazioni eseguite, relative alla 

posizione  della persona a cui esso si  riferisce o ad un minore (tipicamente figlio) 

associato ad esso.  

Da tali dati viene prodotto un documento delle vaccinazioni eseguite (Figura 1),  

valido per l’attestazione del rispetto dell’obbligo vaccinale ai fini della frequenza 

scolastica, con la possibilità da parte dei destinatari del documento di poterne 

verificare la validità in termini di integrità e provenienza (ovvero se corrisponde a 

quello presente su FSE). 
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Figura 1: Documento elenco vaccinazioni eseguite attualmente disponibile su FSE 

Nel Certificato vaccinale pubblicato su FSE sono registrati: 

− Identificativo del documento 

− Cognome, Nome e Codice fiscale del cittadino 

− Descrizione Vaccinazione (definita a livello regionale) eseguita 

− Data di somministrazione di ogni singola dose  

Tramite l’utilizzo dei codici a barre è inoltre possibile visualizzare il certificato 

depositato nell’azienda (ATS) che lo ha emesso e verificare la corrispondenza con 

quanto presente su FSE. 

Entro il  2018 si prevede di far evolvere l’attuale architettura applicativa tramite il 

riuso del sistema vaccinale (SIAVR) di Regione Veneto.  La nuova architettura 

consentirà di dismettere le differenti applicazioni dipartimentali presenti sul 
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territorio lombardo. 

REGIONE TOSCANA 
 

Il Sistema Informativo delle Vaccinazioni in Regione Toscana è stato istituito con 

la Delibera Giunta Regionale n.1121 del 28 Dicembre 2010 “Istituzione sistema 

informativo vaccinazioni e sistema informativo hospice”, per finalità di 

programmazione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria da parte di 

Regione Toscana, e al fine di integrare le informazioni più significative inerenti le 

vaccinazioni nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). 

Con il Decreto Dirigenziale n.987 del 21 Marzo 2011 è stato invece adottato il 

documento RFC 171 relativo al sistema informativo delle vaccinazioni (SIV), 

ovvero il documento che definisce i contenuti, gli standard tecnologici e il modello 

organizzativo di riferimento per la costituzione del SIV. 

I contenuti oggetto di scambio hanno una natura sanitaria e indicano il tipo di 

vaccinazione effettuata e il farmaco (vaccino) erogato. 

I soggetti interessati a recepire tali informazioni sono la Regione Toscana e, 

attraverso il proprio FSE, il cittadino. In particolare, i dati relativi alle vaccinazioni, 

trasmessi dalle aziende sanitarie, sono utilizzati dalla Regione Toscana per finalità 

di programmazione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria. Per 

quest’ultima finalità il trattamento dei dati viene effettuato dalla Regione nei limiti 

e con le garanzie previste dalla scheda 12 del Regolamento per il trattamento dei 

dati sensibili e giudiziari, di cui al DPRG 18/R del 16 maggio 2006. 

Dall’anno 2011, i dati relativi alle vaccinazioni convergono nel fascicolo sanitario 

di tutti i cittadini toscani che lo hanno attivato. Di seguito è mostrata la scheda di 

una vaccinazione così come presentata sul FSE di un assistito. 
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La promozione e la qualità dell’offerta vaccinale si realizza anche con la 

collaborazione di tutte le articolazioni del Servizio Sanitario Regionale, tramite 

modelli organizzativi innovativi di provata efficacia e la Regione Toscana ritiene 

opportuno sostenere tutte le iniziative ritenute necessarie a incentivare il ricorso alla 

vaccinazione nei confronti delle malattie prevenibili oggetto del Calendario 

Regionale anche in termini di facilità di accesso alle vaccinazioni, al fine di favorire 

l’adesione da parte delle famiglie, nel rispetto dei tempi di esecuzione. 

A tal fine ha previsto, nell’ambito della DR 823 del 06.10.2014, il coinvolgimento 

dei Pediatri di Famiglia, non solo nelle attività di educazione sanitaria e promozione 

delle vaccinazioni previste in occasione dei Bilanci di Salute, ma anche nella 

effettiva esecuzione delle vaccinazioni, considerato il favorevole rapporto 

fiduciario che lega il pediatra alla famiglia ed il fatto che le visite filtro programmate 

rappresentano un’occasione ideale. 

Pertanto, nell’ambito del Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione 

Collettiva (SISPC),  gli elementi che sono stati oggetto di sviluppo riguardano in 
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sintesi: 

✓ La gestione integrata dei calendari vaccinali; 

✓ La gestione del magazzino dei vaccini; 

✓ La gestione delle prenotazioni; 

✓ La gestione della chiamata attiva; 

✓ La gestione della somministrazione del vaccino e anamnesi strutturata; 

✓ La gestione degli eventi avversi; 

✓ La gestione del consenso informato; 

✓ La gestione del rifiuto alla vaccinazione 

✓ La gestione integrata con gli applicativi desktop dei PLS e MMG; 

✓ La gestione dell’attestazione scolastica delle vaccinazioni di cui alla 

L.119/2017 

Il sistema SISPC è stato sviluppato in coerenza con il Piano Nazionale di 

Prevenzione Vaccinale 2016 - 2018 e con quanto stabilito dal Piano d’azione 

Europeo per le vaccinazioni 2015-2020 (European Vaccine Action Plan 2015–

2020, EVAP). 

Attraverso la piattaforma SISPC 

(https://www.prevenzionecollettiva.toscana.it/sispc/), dal mese di settembre 2017 

sono stati resi disponibili due nuovi  servizi on-line relativi al tema vaccinazioni: la 

stampa del libretto vaccinale e dell'attestato vaccinale scolastico. 

Ecco in sintesi cosa offrono questi due nuovi servizi. 

Il primo, la stampa del libretto vaccinale, restituisce il dettaglio delle vaccinazioni 

effettuate dal cittadino. Il secondo, ai fini della Legge 119 del 31 luglio 2017, e 

all'obbligo vaccinale per l'iscrizione scolastica, fornisce lo specifico attestato o, in 

alternativa, un promemoria contenente le vaccinazioni non risultanti sul sistema 

regionale e l'invito a presentarsi presso il proprio centro vaccinale o il proprio 

pediatra per le verifiche e le azioni del caso. 

https://www.prevenzionecollettiva.toscana.it/sispc/
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L'accesso ai nuovi servizi è previsto per tutti i canali on-line già presenti per la 

sanità toscana, ovvero: portale regionale dei servizi on-line "Open Toscana-sezione 

Sanità"; totem "PuntoSI"; app mobile "SMARTSST". Per usufruire di tali servizi è 

necessario aver attivato la propria tessera sanitaria o possedere credenziali SPID 

(per i maggiorenni). 

 
Link utili: 
 
Fascicolo Sanitario Elettronico: 
https://servizi.toscana.it/sis/FSE/ 
 
Servizi on line per la salute Regione Toscana: 
http://servizi.toscana.it/?tema=salute 
 
Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva (SISPC) 
https://www.prevenzionecollettiva.toscana.it/sispc/ 
 
Vaccinazioni 
http://www.regione.toscana.it/cittadini/salute/vaccinazioni 

 

REGIONE VENETO 

Sistema Informativo di Anagrafe Vaccinale Regione del 

Veneto 
Per la gestione informatizza delle anagrafi vaccinali, anamnesi e categorie di 

rischio, associabili agli assistiti dal 2009 in Regione Veneto viene utilizzato un 

unico applicativo acquisito a livello regionale. 

Il sistema consente di gestire gli inviti per le vaccinazioni per cui è effettuata una 

proposta attiva da parte delle Aziende sanitarie, sulla base di calendari standard 

definiti a livello regionale o personalizzabili in base alla situazione socio-sanitaria 

dell’assistito (figli di madre HBSAG+, viaggiatori, ecc). Possono essere registrate 

tutte le vaccinazioni, comprensive di anamnesi pre-vaccinali, sia in seguito alla 

https://servizi.toscana.it/sis/FSE/
http://servizi.toscana.it/?tema=salute
https://www.prevenzionecollettiva.toscana.it/sispc/
http://www.regione.toscana.it/cittadini/salute/vaccinazioni
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proposta attiva da parte dell’Azienda Sanitaria sia per accesso spontaneo. Sono 

inoltre presenti funzionalità a supporto delle attività degli ambulatori, compresa la 

gestione del magazzino. Il sistema può essere anche utilizzato da operatori esterni 

al servizio vaccinale: 

• MMG/PLS per le campagne anti-influenzali e anti- pneumococciche nonché 

per la consultazione della situazione vaccinale dei propri assistiti e stampa 

del certificato vaccinale;  

• medici di PS per verificare la copertura rispetto a determinate vaccinazioni 

(es. tetano). 

 

Gli obiettivi raggiunti con l’utilizzo dell’applicativo sono stati quelli di: 

• Organizzazione gestionale e standardizzazione dei processi relativi alle 

vaccinazioni per la profilassi delle malattie infettive (in età pediatrica e in 

età adulta) garantendo omogeneità dei dati e diffusione delle best practice;  

• Standardizzazione del patrimonio informativo ad uso degli ambulatori 

vaccinali, osservatori epidemiologici, operatori sanitari, assistiti e sistemi 

informativi direzionali; 

• Supporto alla pianificazione strategica e alla programmazione delle 

politiche di prevenzione e sanità pubblica;  

• Ottimizzazione e controllo delle risorse (finanziarie ed umane) e della spesa 

sanitaria regionale; 

 

In fase di implementazione, da parte del fornitore dell’applicativo regionale per la 

gestione delle vaccinazioni, quanto definito all’interno delle specifiche tecniche 

regionali riguardanti il CDA R2 del certificato vaccinale, redatte da Regione del 

Veneto in collaborazione con il Consorzio Arsenàl.IT. 

Il certificato vaccinale è un documento strutturato, in formato CDA R2, contenente 
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la raccolta dei dati clinici associati ad un evento di vaccinazione. Tale documento 

sarà condiviso all’interno dell’infrastruttura XDS del FSEr. All’interno di 

quest’infrastruttura è possibile condividere anche i dati delle vaccinazioni eseguite 

da MMG/PLS, oltre ai dettagli di eventuali reazioni avverse scatenate dall’evento 

vaccinale. Gli attori che concorrono alla condivisione dei documenti citati agiscono 

secondo le policy di sicurezza previste all’interno dell’infrastruttura del FSEr. 

Le principali funzionalità presenti a livello applicativo sono le seguenti: 

Gestione 

Assistiti/Pazienti  

Funzionalità di ricerca e modifica della scheda di dettaglio 

dell’assistito.  

I dati anagrafici sono sincronizzati con l’Anagrafe Unica Regionale, 

con possibilità di inserimento di nuove anagrafiche per assistiti extra-

regione.  

Le politiche di modifica del dato anagrafico possono essere configurate 

in base al livello di certificazione dei dati del soggetto (anagrafica 

presente in anagrafe regionale o inserita dagli operatori vaccinali)  

Gestione del consenso 

dell’assistito 

Funzionalità per la raccolta del consenso del cittadino per vaccinazioni 

ed anamnesi e utilizzo dei servizi ad hoc (APP, portale on line, SMS) 

Gestione Patologie 

Croniche  

Funzionalità per la visualizzazione, inserimento, modifica, 

eliminazione di patologie croniche legate all’assistito.  

Gestione categorie di 

rischio  

Possibilità di visualizzare e gestire categorie di rischio sull’assistito che 

determinino le scadenze nella schedulazione della programmazione 

vaccinale. 

Gestione 

Somministrazione  

vaccinazione  

Funzionalità che consente di registrare le vaccinazioni somministrate 

ad un assistito. Per ogni somministrazione vengono proposti, in modo 

automatico: data ora, ambulatorio, medico vaccinatore, lotto, farmaco, 

via di somministrazione, sito di inoculazione. In alternativa è possibile 

selezionare il lotto anche tramite lettori di codici a barre.  

Il sistema controlla e propone solo lotti compatibili per età e sesso 

dell'assistito, con possibilità di gestione anche off-label.  

In sede di esecuzione viene effettuato lo scarico automatico del lotto 

dal magazzino della sede di effettuazione. 

Caricamento storico 

vaccinale  

Possibilità di inserire lo storico vaccinale dell’assistito effettuato al di 

fuori del centro di riferimento. Per le vaccinazioni eseguite in Regione 

Veneto è stato effettuato l’import dei dati storici, per le vaccinazioni 

fuori regione l’inserimento avviene manualmente dalla 

documentazione dell’assistito.   

Storico vaccinale  Funzionalità che elenca le vaccinazioni effettuate dall’assistito con il 

dettaglio relativo a: data, ora minuto, sede, ambulatorio, medico 
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vaccinatore, lotto, farmaco, via di somministrazione, sito inoculo, 

importo.  

Gestione Anamnesi  Possibilità di creare questionari ad hoc (es. anamnesi prevaccinali, 

anamnesi viaggi all’estero, ecc) da sottoporre all’assistito in 

corrispondenza di particolari situazioni. 

Gestione documenti  Funzionalità che consente di allegare alla scheda informatizzata 

dell’assistito ulteriore documentazione in formato elettronico o 

acquisita tramite scanner. 

Gestione reazioni 

avverse  

Possibilità di visualizzare, inserire, modificare, eliminare dati di 

reazione avversa su un soggetto in relazione alla somministrazione di 

un vaccino. Sui soggetti per i quali è stata registrata una reazione il 

sistema invia un’opportuna segnalazione all’operatore nelle 

somministrazioni successive.  

Stampe Assistito  L’applicativo consente di stampare il certificato vaccinale con l’elenco 

delle vaccinazioni effettuate dal paziente (con indicazione anche della 

combinazione utilizzata, il lotto e il farmaco somministrato). Può 

essere anche prodotto il libretto vaccinale con le diciture internazionali 

e un attestato da rilasciare all’assistito riportante l’idoneità all’obbligo 

vaccinale.  

Gestione 

Appuntamenti  

Funzionalità di generazione degli inviti alla vaccinazione per le varie 

coorti e gestione dei solleciti ed inadempienze vaccinali.  

Gestione Segreteria 

centralizzata  

Funzionalità che consente di visualizzare e spostare appuntamenti del 

singolo soggetto in un qualsiasi ambulatorio dell’azienda sanitaria. 

Gestione lotti  Funzionalità di ricerca, visualizzazione, inserimento e modifica dei 

lotti.  

I lotti vengono censiti a livello di azienda sanitaria ed è possibile 

bloccare la somministrazione di un lotto, nel caso siano in corso degli 

accertamenti. 

Gestione magazzino  Ogni sede vaccinale può definire su che magazzino effettua il 

carico/scarico lotti.Ogni movimentazione è tracciata sul sistema ed è 

possibile stampare  

l’elenco delle somministrazioni effettuate per ogni lotto da ogni sede. 

È presente anche una funzionalità che consente di visualizzare le 

giacenze di ogni lotto sulle varie sede.  

Consultazione dati  Funzionalità che consente ad altro personale sanitario, diverso dal 

servizio vaccinale (es PS, o MMG/PLS) di visualizzare lo storico 

vaccinale del paziente, comprese eventuali reazioni avverse. 

Reportistica su 

vaccinazioni 

effettuate  

Sono presenti numerosi report che consentono di analizzare in modo 

dettagliato le somministrazioni effettuate, secondo diversi filtri (come 

ad esempio coorte di nascita, data di effettuazione, sede di 

effettuazione, …).  
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Reportistica su 

coperture vaccinali  

Funzionalità di generazione report sintetici ed analitici relativi alle 

coperture vaccinali, con evidenza degli immuni e non vaccinabili.  

Reportistica su 

programmazione 

vaccinale  

Report che consentono di individuare i pazienti invitati, i ritardatari, 

ecc.. 

Import dati vaccinali  Possibilità di importare vaccinazioni effettuate da servizi esterni (PS, 

MMG/PLS) secondo un tracciato predefinito. 

Export dati  Possibilità di esportare i dati dei vaccinati e non vaccinati in forma 

tabellare in vari formati (.xls, .csv, .pdf)  

Export Appuntamenti  Possibilità di esportare i dati di appuntamento in un formato testo al 

fine di spedizioni con servizi di posta massiva (es. postel)  

 

Servizi al cittadino: 

 
Nome servizio  Descrizione sintetica  

App vaccinazioni  

(non di proprietà di 

Regione Veneto)  

APP Mobile che consente ai soggetti interessati ed autorizzati di 

visualizzare la propria situazione vaccinale e quella di altri soggetti 

afferenti (es. figli). Stampa certificato vaccinale e attestato di idoneità. 

SMS  

(non di proprietà di 

Regione Veneto) 

Invio promemoria appuntamenti attraverso SMS. 

Portale on line Stampa certificato vaccinale e di idoneità alla frequentazione delle 

scuole 
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Layout certificato di vaccinazione 
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Layout attestato di vaccinazione
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Layout libretto vaccinale 
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REGIONE EMILIA ROMAGNA 
 

L'anagrafe vaccinale informatizzata costituisce uno strumento necessario per 

garantire una corretta conduzione dei programmi di vaccinazione attraverso il 

monitoraggio dell'attività vaccinale e il controllo della sua efficacia, mediante il 

calcolo delle coperture vaccinali e della quota di suscettibili che si cumulano nel 

tempo e pertanto per adempiere anche a quanto previsto nei Piano Nazionale 

Vaccini è stata istituita l’anagrafe vaccinale regionale (AVR) nel 2014 per la 

Regione Emilia-Romagna. Inoltre è stato chiesto alle aziende lo scarico dai propri 

applicativi dei dati storici relativi alle vaccinazioni erogati ai propri residenti a 

partire dal 1 gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2014. 

Tramite l’AVR è possibile calcolare: 

• il numero totale di vaccinazioni somministrate ai diversi livelli (Distretto, 

AUsl, Regione) 

• il numero di vaccinazioni somministrate ai diversi livelli per tipo di vaccino, 

numero di dose, fasce d’età e categorie e/o condizioni di rischio 

• il numero di vaccinazioni non somministrate ai diversi livelli per tipo di 

vaccino e numero di dose e motivo della mancata vaccinazione 

• il numero di soggetti vaccinati per coorte di nascita  

• la percentuale di popolazione vaccinata (copertura vaccinale) per coorte di 

nascita e per categorie di rischio. 

Di seguito viene descritto il modello della Anagrafe vaccinale regionale 

relativamente alla sua alimentazione e dispensazioni di informazioni. 

In fase di popolamento l’anagrafe vaccinale regionale è alimentata in “Real Time” 

per quanto riguarda le vaccinazioni anti influenzali e antipneumo. Queste sono 

effettuate da Medici di Medicina Generale e vengono registrate sul loro applicativo 

che tramite integrazione applicativa degli ACC o tramite inserimento nel portale 

SOLE vengono registrate nell’AVR. Mentre per le tipologie di vaccinazioni 
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effettuate (o non effettuate) presso le AUSL la banca dati regionali vaccini viene 

alimentata tramite flussi trimestrali. Inoltre ogni AUSL invia tutte le vaccinazioni 

effettuate anche agli assistiti non residenti. 

In fase di interrogazione l’AVR viene consultata tramite interfaccia web per i dati 

relativi alle vaccinazioni anti influenzali e antipneumo, senza l’esposizione di 

servizi applicativi di interrogazione. 

 

 

Di conseguenza il certificato vaccinale e l’attestato di idoneità viene inviato al FSE 

dalle anagrafi vaccinali aziendali tramite servizi applicativi. 

Tale modalità operativa sta completando la sua evoluzione nel seguente modo. 

L’anagrafe vaccinale regionale è alimentata con le informazioni di tutte le tipologie 

di vaccinazioni, per tutte le fasce di età, effettuate alla popolazione regionale, in 

modalità real time, da parte degli: 

• applicativi aziendali (tutti gli applicativi come ad esempio anagrafe 

vaccinale aziendale, pronto soccorso, applicativi di ricovero etc..)  
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• MMG/PLS tramite applicativi in uso o portale SOLE. 

La condivisione del dato tra il livello regionale e quello aziendale prevede che a sua 

volta l’anagrafe vaccinale regionale deve restituire alle anagrafi vaccinali aziendali 

le informazioni sulle vaccinazioni di propria competenza, quindi effettuate da 

MMG/PLS o altra azienda ai propri assistiti presi in carico. 

Tale modalità completerà la sua implementazione entro marzo 2018. 

 

Attualmente il documento relativo alle vaccinazioni che viene veicolato sul FSE è 

il “Certificato Vaccinale” allegato al presente documento. 

In questa fase transitoria il documento non è strutturato, quindi al FSE è inviato un 

pdf. 

 

 
 
 

esempio certificato 

vaccinale.pdf



 

 

 

 

 
Gruppi tematici afferenti al Tavolo Tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del FSE 

______________________________________________________________________________ 

 

Gruppo 6 – i. Vaccinazioni Pagina 25 di 104 

 

REGIONE PUGLIA 
 

La Puglia utilizza una soluzione unica regionale per la gestione delle vaccinazioni 

degli assistibili, sia in età pediatrica che adulta. Partendo dall'anagrafe dei soggetti, 

condivisa con il sistema informativo regionale EDOTTO, il sistema consente di 

registrarne le vaccinazioni e altre informazioni di interesse per la profilassi 

vaccinale. È possibile gestire dati anagrafici aggiuntivi di specifico interesse/utilità 

rispetto al contesto vaccinale (dati anagrafici secondari). 

Per ciascun assistito è possibile registrare la vaccinazione somministrata in termini 

di: 

 

- Tipologia di vaccino 
 

- Farmaco 
 

- Lotto di magazzino 
 

- Data somministrazione 
 

- Ora somministrazione 
 

- Ambulatorio Vaccinale 
 

- Via di somministrazione 

 

Il sistema provvede alla stampa delle certificazioni (riportate al termine del 

paragrafo) in formato html o pdf. I modelli di certificazione sono completamente 

personalizzabili sia rispetto ai campi da visualizzare, che dal punto di vista del 

layout grafico, quindi ciascun ambulatorio può utilizzare un proprio modello 

specifico. 

La scheda anagrafica è integrata con l’indicazione della categoria a rischio 

identificata per l’assistito. Per ciascun categoria a rischio è evidenziato un elenco 

di vaccinazioni raccomandate, per ciascuna delle quali viene evidenziato lo stato di 

copertura. 

Per ciascun assistito è inoltre possibile registrare l’elenco delle malattie contratte 

(essenzialmente esantematiche relative all’età pediatrica): la malattia già contratta 
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rappresenta di fatto un’immunizzazione per cui la registrazione di questa andrà a 

condizionare ovviamente il calcolo delle coperture e dei ritardi riguardanti il 

soggetto coinvolto. 

Il sistema prevede la gestione del magazzino (Gestione anagrafica dei lotti dei 

magazzini di competenza dell’operatore loggato, Gestione delle movimentazione  

di  carico/scarico dei lotti dei magazzini di competenza dell’operatore loggato, con 

movimentazione lotti per Acquisto da Fornitore, Rottura o smaltimento, 

Spostamento fra magazzini, Somministrazione) . 

La reportistica riguarda riepiloghi relativi ad elenchi dei nuovi nati, elenchi 

ritardatari rispetto ad obblighi vaccinali, statistiche di copertura e registro vaccinale.  

Il sistema è predisposto per la produzione di un documento in formato HL7-CDA, 

relativo a ciascuna somministrazione registrata, e per il suo successivo invio al 

Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale; coopera con il Portale Regionale della 

Salute, che tra i servizi on-line, offre la possibilità al cittadino di consultare la 

propria situazione vaccinale e cioè le vaccinazioni effettuate oppure ancora da fare, 

sulla base del calendario vaccinale regionale. 



 

 

 

 

 
Gruppi tematici afferenti al Tavolo Tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del FSE 

______________________________________________________________________________ 

 

Gruppo 6 – i. Vaccinazioni Pagina 27 di 104 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Gruppi tematici afferenti al Tavolo Tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del FSE 

______________________________________________________________________________ 

 

Gruppo 6 – i. Vaccinazioni Pagina 28 di 104 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
Gruppi tematici afferenti al Tavolo Tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del FSE 

______________________________________________________________________________ 

 

Gruppo 6 – i. Vaccinazioni Pagina 29 di 104 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Gruppi tematici afferenti al Tavolo Tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del FSE 

______________________________________________________________________________ 

 

Gruppo 6 – i. Vaccinazioni Pagina 30 di 104 

 

 

VACCINAZIONI 
 

Le vaccinazioni fanno parte dei dati e documenti integrativi del FSE (ai sensi 

dell’art.2 del DPCM 178/2015), necessari per supportare al meglio i processi di 

prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione con l’ausilio del Fascicolo Sanitario 

Elettronico. 

Nell’ambito dei documenti prodotti dai sistemi informativi regionali in tema di 

vaccinazioni, si ritiene opportuno che siano conferiti al FSE i seguenti documenti: 

• Scheda della singola Vaccinazione; 

• Scheda dello stato vaccinale o Certificato Vaccinale.  

 

SCHEDA DELLA SINGOLA VACCINAZIONE 

La Scheda della singola vaccinazione è il documento che attesta l’avvenuta 

somministrazione della/le vaccinazione/i somministrate all’assistito in una certa 

data; contiene le seguenti informazioni: 

1. Struttura/Medico che ha effettuato la vaccinazione 

Può trattarsi di ambulatorio vaccinale, unità operativa di ospedale, per es. 

presidio ospedaliero prima o dopo un ricovero, pronto soccorso, specialista, per 

es. ginecologo che somministra il vaccino HPV, MMG, PLS, altro, per es. 

centro medicina dei viaggi o autorità portuale 

2. Vaccinazione 

Malattia per la quale è stata fatta la vaccinazione es: tetano, poliomelite, epatite 

B, oppure per la quale viene documentata l'esenzione 

3. Formulazione del vaccino 

Indica la formulazione del vaccino somministrato: mono-componente o 

combinazione (bambini o adulti) somministrata, ad es. HBV; DTaP-HBV-IPV-

HIB 



 

 

 

 

 
Gruppi tematici afferenti al Tavolo Tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del FSE 

______________________________________________________________________________ 

 

Gruppo 6 – i. Vaccinazioni Pagina 31 di 104 

 

4. Nome commerciale del vaccino 

Nome commerciale del vaccino somministrato 

5. Codice AIC del vaccino somministrato 

Autorizzazione all’Immissione in Commercio del vaccino somministrato  

6. Numero del lotto 

Numero del lotto del vaccino riportato sulla confezione 

7. Data scadenza vaccino 

La data di scadenza del vaccino riportata sulla confezione 

8. Dose somministrata 

Valore numerico progressivo che identifica la dose somministrata: es. prima, 

seconda, terza dose del ciclo primario dell’esavalente, quarta dose di DTaP-IPV 

(=prima dose di richiamo), prima e seconda dose di anti-morbillo, parotite, 

rosolia e varicella. 

9. Data di somministrazione/registrazione esonero 

Giorno, mese e anno in cui è stato somministrato il vaccino, oppure giorno mese 

ed anno in cui viene registrata l’attestazione di esonero / omissione o 

differimento 

10. Ora di somministrazione 

Ora in cui è stato somministrato il farmaco 

11. Sede anatomica di somministrazione 

Indica la sede anatomica di somministrazione, per es. deltoide, faccia antero-

laterale del quadricipite della coscia, altro, con dettaglio se dx o sx 

12. Via di somministrazione 

Indica la via di somministrazione, per es. orale, intramuscolo, sottocute, 

intradermica, altro 

13. Categoria a rischio  

Indica la categoria per la quale viene raccomandata la vaccinazione (es. 
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esposizione lavorativa, stile di vita, viaggi), coerente con le categorie previste 

con il PNPV vigente; 

14. Condizioni sanitarie a rischio 

Indica le condizioni sanitarie del soggetto da vaccinare per cui è raccomandata 

la vaccinazione (es. diabete, HIV, emodializzato), coerenti con le categorie 

previste con il PNPV vigente; 

15. Malattia con presunta immunità 

Campo atto ad indicare la presenza di una malattia con presunta immunità; 

16. Periodo di copertura 

Indica il periodo di copertura del vaccino somministrato; 

17. Data prossimo appuntamento 

Indica la data programmata della successiva vaccinazione, se previsto; 

18. Attestazione di esonero / omissione o differimento 

Indica l’esonero, l’omissione o il differimento della vaccinazione previa 

attestazione1; nel caso in cui questo campo è valorizzato, i campi relativi al 

vaccino non saranno impostati (ad eccezione della Data di 

somministrazione/registrazione esonero, che corrisponderà alla data di 

registrazione dell’attestazione nell’anagrafe) 

19. Motivazione per esonero / omissione o differimento 

Indica le motivazioni attestate per l’esonero / omissione o differimento: es. 

immunizzazione a seguito di malattia naturale, controindicazioni temporanee o 

permanenti (in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e 

dall’Istituto Superiore di Sanità nella Guida alle controindicazioni alle 

 
1 ex. Circolare del Ministero della Salute 0025233-16/08/2017-DGPRE-DGPRE-P, 

recante prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 

2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante 

“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 

controversie relative alla somministrazione di farmaci 
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vaccinazioni) 

20. Data scadenza controindicazione temporanea   

Indica la data di scadenza della controindicazione, quando attestata come 

temporanea.  

 

 SCHEDA DELLO STATO VACCINALE O CERTIFICATO VACCINALE 
 

Scheda dello stato vaccinale o Certificato Vaccinale è il documento di sintesi che 

attesta tutte le informazioni relative alle vaccinazioni somministrate all’assistito nel 

corso della sua vita, esso si aggiorna quando si verifica una variazione relativa alla 

situazione vaccinale e cioè: 

✓ l’assistito viene sottoposto a nuova/e vaccinazione/i, dose e/o richiamo  

✓ si attesta una condizione di esonero / omissione o differimento 

Nel FSE dell’assistito è presente esclusivamente l’ultima versione del documento. 

La Scheda dello stato vaccinale o Certificato Vaccinale contiene le seguenti 

informazioni, per ciascuna vaccinazione (antigene): 

1. Vaccinazione 

Malattia per il quale è stata fatta la vaccinazione es: tetano, poliomelite, epatite 

B, oppure per il quale è stata documentata l'esenzione 

2. Dose somministrata 

Valore numerico progressivo che identifica la dose di vaccino somministrata  

per ogni vaccinazione e dose somministrata  

a) Formulazione del vaccino 

Formulazione del vaccino somministrato, ad es. HBV; DTaP-HBV-

IPV-HIB 

b) Nome commerciale del vaccino 

Nome commerciale del vaccino somministrato 

c) Data di somministrazione 
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Giorno, mese e anno in cui è stato somministrato il vaccino, oppure 

giorno, mese e anno in cui è stata registrata l’attestazione di esonero 

/ omissione o differimento 

d) Codice AIC del vaccino 

Autorizzazione all’Immissione in Commercio del vaccino 

somministrato  

 

CONSULTAZIONE VACCINAZIONI 
 

I documenti conferiti al FSE di un assistito relativi alle vaccinazioni 

• Scheda della singola Vaccinazione; 

• Scheda dello stato vaccinale o Certificato Vaccinale.  

possono essere consultati da 

✓ assistito 

✓ MMG/PLS 

✓ medici della continuità assistenziale  

✓ specialisti ospedalieri e universitari 

✓ specialisti ambulatoriali territoriali 

✓ specialisti ambulatoriali convenzionati 

✓ infermieri e professionisti sanitari autorizzati da decreto. 

 

VINCOLI E REQUISITI  

Oscuramento documenti del FSE  

Ai sensi dell’art.8 del DPCM 178/2015, l’assistito ha il diritto di richiedere 

l’oscuramento dei dati e documenti sanitari sia prima questi confluiscano nell’FSE 

che successivamente, i documenti oscurati possono essere consultati solo 

dall’assistito o dai titolari che li hanno generati, anche in presenza di consenso alla 

consultazione. 

La possibilità di oscuramento di un documento in fase di creazione deve essere 
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realizzata dal sistema informativo delle vaccinazioni Aziendale o Regionale, 

utilizzato per la creazione della Scheda della singola Vaccinazione e della Scheda 

dello stato vaccinale o Certificato Vaccinale; il sistema informativo deve essere 

adeguato per consentire al cittadino, al momento della creazione di un qualsiasi 

documento digitale da conferire al fascicolo, la facoltà di oscurarne fin da subito la 

visibilità a terzi.  

Sulla base di quanto stabilito dall’art.8 del DPCM 178/2015, l’informazione 

inerente la volontà dell’assistito di oscurare il documento elettronico inviato al FSE 

è comune a tutti i documenti e pertanto deve essere gestita in modo omogeneo. 

L’informazione relativa all’oscuramento viene gestita a livello di trasporto, essendo 

un attributo del documento e non un’informazione propria del documento stesso. 

Il flag relativo all’oscuramento non viene trattato nel set dei dati minimi della 

Scheda della singola Vaccinazione e della Scheda dello stato vaccinale o Certificato 

Vaccinale né nei relativi documenti CDA2. 

 

Firma del documento 

Relativamente alla modalità di firma da adottare si rimanda a quanto definito dal 

gruppo tematico “Firma dei documenti XML e fogli di stile”. In particolare tenendo 

conto della tendenza tecnologica, delle esigenze/opportunità di utilizzo dei dati 

strutturati e della disponibilità di soluzioni tecnologiche compliant alle recenti 

disposizioni normative in materia, si sono delineate due modalità tecniche di firma: 

• visualizzazione human readable dell’XML CDA2 mediante un foglio di 

stile che ne permetta il rendering grafico con un browser/viewer; 

• visualizzazione del PDF prodotto direttamente dall’erogatore e da questi 

firmato, che conterrà al proprio interno il CDA2 iniettato. 

Le due soluzioni NON dovranno essere implementate entrambe: ogni regione 

sceglierà la tipologia di firma più consona alle proprie esigenze, ma dovrà essere in 

grado di acquisire e consultare tutti i documenti che verranno scambiati all’interno 

dell’infrastruttura nazionale “FSE”. 

Prima dell’adozione di una o dell’altra modalità di firma, è previsto un periodo di 

transizione in cui dovranno essere accettati i documenti firmati con gli attuali 

formati (essenzialmente CAdES). 

 

Gestione del versioning della struttura dei documenti inviati nel FSE 

Tramite i metadati presenti nell’header del CDA2, è possibile tenere traccia della 
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progressiva evoluzione dei modelli di documento CDA utilizzati. 

L’elemento templateId identifica la specifica versione del template che dovrebbe 

essere utilizzata dal document consumer per la validazione del documento corrente. 

Cambiando la versione del template viene modificata la cifra dell'attributo 

@extension e non dell'attributo @root. L'attributo @extension è 

rappresentativo della specifica versione del template di riferimento. 

 

Gestione dell’addendum, della sostituzione e dell’annullo dei singoli documenti 

clinici inviati al FSE 

Il CDA2 permette di gestire versioni successive del documento, tramite sostituzione 

del documento precedente con una versione nuova, e/o tramite l’aggiunta di un 

addendum che completa il precedente documento. 

Gli elementi dell’header che permettono questa gestione sono il setId ed il 

versionNumber del clinicalDocument e del parent. 

Segue uno schema che mostra come è possibile registrare addendum e sostituzione 

dei singoli documenti. 
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Inoltre, è possibile cancellare un documento precedentemente inviato; l’inserimento 

dell’informazione relativa alla cancellazione di uno specifico documento deve 

essere gestita a livello di trasporto, considerando che tale informazione non è 

propria del documento stesso. 

Per tale motivo, la gestione della cancellazione del documento non viene trattata né 

nel set dei dati minimi della Scheda della singola Vaccinazione e della Scheda dello 

stato vaccinale o Certificato Vaccinale né nei relativi documenti CDA2. 

 

Codifiche LOINC ed OID 

La tipologia di sezione DEVE essere espressa attraverso un’opportuna codifica 

LOINC. Sarà cura del Gruppo 6 e del Gruppo di Lavoro HL7 Italia assicurarsi che 
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tutte le section delle specifiche CDA abbiano un opportuno codice LOINC, e 

provvedere alla richiesta di registrazione di un nuovo codice LOINC se necessario. 

Tutte le codifiche OID presenti nel documento DEVONO essere comprese 

all’interno del catalogo HL7 OID (http://www.hl7.org/oid/index.cfm). 

HL7 Italia ha richiesto ad HL7.org il rilascio di un nodo radice, 

“2.16.840.1.113883.2.9”, al fine di rendere disponibile agli associati il rilascio di 

altri sotto-nodi a partire da questo. 

Ogni socio di HL7 Italia può richiedere un OID da utilizzare nelle fasi di 

progettazione e/o produzione dei sistemi che usano il protocollo HL7. 

 

L’elenco dei sotto-nodi rilasciati al di sotto del nodo HL7 Italia è liberamente 

consultabile e scaricabile all’indirizzo web http://www.hl7italia.it/registro-oid.htm. 

 

La Regione Puglia, coordinatrice del Gruppo di lavoro, farà richiesta ad HL7 Italia 

per la registrazione di nodi non ancora presenti nel registro. 
 

SOLUZIONE PROPOSTA - Scheda della singola Vaccinazione 

 

Di seguito si riporta la tabella relativa ai contenuti informativi, obbligatori e 

facoltativi, della Scheda della singola Vaccinazione. 

 

 

  

http://www.hl7.org/oid/index.cfm
http://www.hl7italia.it/registro-oid.htm


 

Sezione Elemento 
Contenuto 

Informativo 
Descrizione 

obbligatoriet
à 

Cardinalit
à 

Testo 
libero / 

codificato 
Codifica 

Fonte di 
riferiment

o 
Note 

Dati 
Intestazione 

Dati 
Identifica
tivi Del 
Paziente 

Identificativi Paziente 

Codice Fiscale 
dell'assistito (o 
STP / TEAM nei 
casi opportuni) 

obbligatorio [1..1] codificato 
Agenzia delle 
Entrate 

Anagrafe 
Assistiti 

  

Dati 
Intestazione 

Dati 
Identifica
tivi Del 
Paziente 

Nome Paziente   obbligatorio [1..1] testo libero   
Anagrafe 
Assistiti 

  

Dati 
Intestazione 

Dati 
Identifica
tivi Del 
Paziente 

Cognome Paziente   obbligatorio [1..1] testo libero   
Anagrafe 
Assistiti 

  

Dati 
Intestazione 

Dati 
Identifica
tivi Del 
Paziente 

Sesso Paziente  obbligatorio [1..1] codificato [M/F]   

Dati 
Intestazione 

Dati 
Identifica
tivi Del 
Paziente 

Data Nascita Paziente   obbligatorio [1..1] codificato [GG/MM/AAAA] 
Anagrafe 
Assistiti 

  

Dati 
Intestazione 

Dati 
Identifica
tivi Del 
Paziente 

Luogo Nascita Paziente 

Nome del 
comune di 
nascita. 
Codice istat 
comune di 
nascita. 
Codice istat 
stato straniero. 

opzionale [1..1] 
codificato + 
testo libero 

ISTAT 
Anagrafe 
Assistiti 
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Sezione Elemento 
Contenuto 

Informativo 
Descrizione 

obbligatoriet
à 

Cardinalit
à 

Testo 
libero / 

codificato 
Codifica 

Fonte di 
riferiment

o 
Note 

Dati 
Intestazione 

Dati 
Identifica
tivi Del 
Paziente 

Indirizzo Residenza 
Paziente 

Indirizzo, cap, 
comune 
(descrizione e 
istat) 

opzionale [0..1] 
codificato + 
testo libero 

ISTAT 
Anagrafe 
Assistiti 

  

Dati 
Intestazione 

Dati 
Identifica
tivi Del 
Paziente 

Recapito Telefonico 
Paziente 

  opzionale [0..1] testo libero       

Dati 
Intestazione 

Dati 
Identifica
tivi Del 
Paziente 

e-mail Paziente 
Indirizzo e-mail 
assistito 

opzionale [0..1] 
Testo 
libero 

   

Dati 
Intestazione 

Dati 
Identifica
tivi Del 
Paziente 

PEC Paziente 
Indirizzo PEC 
assistito 

opzionale [0..1] 
Testo 
libero 

   

Dati 
Intestazione 

Dati 
Specifici 
Documen
to 

Data e Ora della 
Scheda della singola 
Vaccinazione  

Data di 
creazione 
dell'istanza del 
documento. 

obbligatorio [1..1] codificato 
[yyyymmddhhmmss
+|-ZZzz] 
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Sezione Elemento 
Contenuto 

Informativo 
Descrizione 

obbligatoriet
à 

Cardinalit
à 

Testo 
libero / 

codificato 
Codifica 

Fonte di 
riferiment

o 
Note 

Dati 
Intestazione 

Dati 
Autore 
Scheda 
della 
singola 
Vaccinazi
one 

Codice Fiscale Autore 

Una Scheda 
della singola 
Vaccinazione 
può avere uno 
o più autori. 
Autore sempre 
essere umano. 

obbligatorio [1..N] codificato 
Agenzia delle 
Entrate 

  

  
Il dispositivo e/o 
l’applicazione 
software che ha 
generato il 
documento può 
essere 
memorizzato 
nell’elemento 
assignedAuthori
ngDevice. 

Dati 
Intestazione 

Dati 
Autore 
Scheda 
della 
singola 
Vaccinazi
one 

Nome Autore   opzionale [0..N] testo libero       

Dati 
Intestazione 

Dati 
Autore 
della 
Scheda 
della 

Cognome Autore   opzionale [0..N] testo libero       
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Sezione Elemento 
Contenuto 

Informativo 
Descrizione 

obbligatoriet
à 

Cardinalit
à 

Testo 
libero / 

codificato 
Codifica 

Fonte di 
riferiment

o 
Note 

singola 
Vaccinazi
one 

Dati 
Intestazione 

Dati 
Firmatari
o della 
Scheda 
della 
singola 
Vaccinazi
one 

Codice Fiscale 
Firmatario 

Medico che ha 
firmato la 
Scheda della 
singola 
Vaccinazione. 
Tipicamente il 
medico che ha 
effettuato la 
somministrazio
ne 

obbligatorio [1..1] codificato 
Agenzia delle 
Entrate 

    

Dati 
Intestazione 

Dati 
Firmatari
o della 
Scheda 
della 
singola 
Vaccinazi
one 

Nome Firmatario   opzionale [0..1] testo libero       

Dati 
Intestazione 

Dati 
Firmatari

Cognome Firmatario   opzionale [0..1] testo libero       
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Sezione Elemento 
Contenuto 

Informativo 
Descrizione 

obbligatoriet
à 

Cardinalit
à 

Testo 
libero / 

codificato 
Codifica 

Fonte di 
riferiment

o 
Note 

o della 
Scheda 
della 
singola 
Vaccinazi
one 

Dati 
Intestazione 

Dati 
Firmatari
o della 
Scheda 
della 
singola 
Vaccinazi
one 

Data E Ora Di Firma   obbligatorio [1..1] codificato 
[yyyymmddhhmmss
+|-ZZzz] 

    

Dati 
Intestazione 

Dati 
Struttura 

Azienda Sanitaria    obbligatorio [1..1] 
codificato + 
testo libero 

STS.11 - HSP.11 - 
HSP.11bis 

  

Azienda 
(Sanitaria o 
Ospedaliera) in 
cui è avvenuta la 
somministrazion
e  
Eventualmente 
nome, indirizzo 
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Sezione Elemento 
Contenuto 

Informativo 
Descrizione 

obbligatoriet
à 

Cardinalit
à 

Testo 
libero / 

codificato 
Codifica 

Fonte di 
riferiment

o 
Note 

Dati 
Intestazione 

Dati 
Struttura 

Ambulatorio Vaccinale 
oppure Unità 
Operativa oppure 
Pronto Soccorso 
oppure Centro 
medicina dei viaggi 
oppure autorità 
portuale oppure MMG 
oppure PLS 

struttura 
presso cui è 
stato 
somministrato 
vaccino 

obbligatorio [1..1] codificato 
STS.11 - HSP.11 - 
HSP.11bis 

  

Codice regione + 
codice presidio + 
subcodice 
stabilimento 

Dati 
Intestazione 

Dati 
Struttura 

Direttore/Responsabile 
struttura 

  opzionale [0..1] testo libero       

Dati 
Intestazione 

Dati 
Struttura 

Denominazione 
struttura 

  opzionale [0..1] testo libero       

Dati 
Intestazione 

Dati 
Struttura 

Indirizzo struttura   opzionale [0..1] testo libero       

Dati 
Intestazione 

Dati 
Struttura 

Email Segreteria 
struttura 

  opzionale [0..1] testo libero       

Dati 
Intestazione 

Dati 
Struttura 

Recapito Telefonico 
Segreteria struttura 

  opzionale [0..1] testo libero       

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Vaccinazione   obbligatorio [1..N] codificato 
Codice (e 
descrizione) del 
vaccino all’interno 

  
Malattia/e per la 
quale è stata 
effettuata la 
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Sezione Elemento 
Contenuto 

Informativo 
Descrizione 

obbligatoriet
à 

Cardinalit
à 

Testo 
libero / 

codificato 
Codifica 

Fonte di 
riferiment

o 
Note 

dello schema di 
codifica individuato 
(Nota: manca al 
momento una 
codifica condivisa 
dei vaccini) 

vaccinazione 
(caso1) oppure 
per la quale 
viene 
documentata 
l’esenzione 
(caso2) –  
ICD-10 or 

SNOMED CT 

(GPS) 

 

Caso 1: Somministrazione Vaccino2 

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Formulazione Vaccino   obbligatorio [1..1] testo libero     

Mono-
componente o 
combinazione 
(bambini-adulti) 
somministrata, 
ad es. 

 
2 Gli elementi che compongono il Caso 1- sono avvalorati nel caso di Somministrazione Vaccino; nel caso in cui vi sia Esonero/ omissione o differimento (Caso2) tutti 

gli elementi descritti nel Caso 1 sono vuoti 



 

 

 

 

 
Gruppi tematici afferenti al Tavolo Tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del FSE 

______________________________________________________________________________ 

 

Gruppo 6 – i. Vaccinazioni Pagina 46 di 104 

 

Sezione Elemento 
Contenuto 

Informativo 
Descrizione 

obbligatoriet
à 

Cardinalit
à 

Testo 
libero / 

codificato 
Codifica 

Fonte di 
riferiment

o 
Note 

HBV,DTaP-HBV-
IPV-HIB 

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Nome commerciale 
Vaccino 

  opzionale [1..1] testo libero      

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Codice AIC del Vaccino 
Somministrato 

  opzionale [1..1] codificato     
 
 

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Numero del lotto   opzionale [1..1] codificato      

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Data scadenza del 
vaccino  

  opzionale [1..1] codificato  [yyyymm]    

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Dose somministrata    obbligatorio [1..1] codificato 

 Il ”Numero della 
dose” di una 
vaccinazione DEVE 
essere 
rappresentato 
attraverso 
un’observation 
conforme al 

  

Valore numerico 
progressivo che 
identifica la dose 
somministrata: 
es. prima, 
seconda, terza 
dose del ciclo 
primario 
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Sezione Elemento 
Contenuto 

Informativo 
Descrizione 

obbligatoriet
à 

Cardinalit
à 

Testo 
libero / 

codificato 
Codifica 

Fonte di 
riferiment

o 
Note 

template 
2.16.840.1.113883.
10.20.1.46. 
Il valore di 
observation/code 
DEVE essere @code 
= “30973-2”, 
@displayName = 
“Numero dose”, 
@codeSystem = 
2.16.840.1.113883.
6.1’ STATIC. 

dell’esavalente, 
quarta dose di 
DTaP-IPV 
(=prima dose di 
richiamo), prima 
e seconda dose 
di anti-morbillo, 
parotite, rosolia 
e varicella. 
 

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Data e ora di 
somministrazione  

  obbligatorio [1..1] codificato 
 [yyyymmddhhmms
s+|-ZZzz] 

  

Data e ora in cui 
è stato 
somministrato il 
vaccino 

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Sede anatomica di 
somministrazione  

  opzionale [1..1] testo libero      

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Via di 
somministrazione  

  opzionale [1..1] testo libero      
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Sezione Elemento 
Contenuto 

Informativo 
Descrizione 

obbligatoriet
à 

Cardinalit
à 

Testo 
libero / 

codificato 
Codifica 

Fonte di 
riferiment

o 
Note 

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Categoria a rischio   opzionale [1..N] codificato    

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Condizioni sanitarie a 
rischio 

 opzionale [1..N] codificato    

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Malattia con presunta 
immunità 

 opzionale [1..N] codificato    

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Periodo di copertura  opzionale [1..1] codificato   Codifica UCUM 

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Data prossimo 
appuntamento 

 opzionale [1..1] codificato 
 [yyyymmddhhmms
s+|-ZZzz] 

  

Data e ora 
programmata 
per la prossima 
vaccinazione 

Caso 2: Esonero/ omissione o differimento 

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Attestazione di 
esonero/ omissione o 
differimento 

  obbligatorio [1..1] testo libero      
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Sezione Elemento 
Contenuto 

Informativo 
Descrizione 

obbligatoriet
à 

Cardinalit
à 

Testo 
libero / 

codificato 
Codifica 

Fonte di 
riferiment

o 
Note 

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Data e ora di 
registrazione esonero/ 
omissione o 
differimento  

  obbligatorio [1..1] codificato 
 [yyyymmddhhmms
s+|-ZZzz] 

  

Data e ora in cui 
viene registrata 
l’attestazione di 
esonero/ 
omissione o 
differimento 

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Motivazione per 
esonero/omissione o 
differimento 

  obbligatorio [1..1] testo libero      

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Data scadenza 
controindicazione 
temporanea 

  opzionale [1..1] codificato 
 [yyyymmddhhmms
s+|-ZZzz] 

  

L’elemento 
diventa 
obbligatorio nel 
caso in cui vi sia 
differimento  



SOLUZIONE PROPOSTA - Certificato  Vaccinale 
 

 

Sezione Elemento 
Contenuto 

Informativo 
Descrizione 

obbligatoriet
à 

Cardinalit
à 

Testo 
libero / 

codificato 
Codifica 

Fonte di 
riferiment

o 
Note 

Dati 
Intestazione 

Dati 
Identifica
tivi Del 
Paziente 

Identificativi Paziente 

Codice Fiscale 
dell'assistito (o 
STP / TEAM nei 
casi opportuni) 

obbligatorio [1..1] codificato 
Agenzia delle 
Entrate 

Anagrafe 
Assistiti 

  

Dati 
Intestazione 

Dati 
Identifica
tivi Del 
Paziente 

Nome Paziente   obbligatorio [1..1] testo libero   
Anagrafe 
Assistiti 

  

Dati 
Intestazione 

Dati 
Identifica
tivi Del 
Paziente 

Cognome Paziente   obbligatorio [1..1] testo libero   
Anagrafe 
Assistiti 

  

Dati 
Intestazione 

Dati 
Identifica
tivi Del 
Paziente 

Sesso Paziente  obbligatorio [1..1] codificato [M/F]   

Dati 
Intestazione 

Dati 
Identifica
tivi Del 
Paziente 

Data Nascita Paziente   obbligatorio [1..1] codificato [GG/MM/AAAA] 
Anagrafe 
Assistiti 

  

Dati 
Intestazione 

Dati 
Identifica
tivi Del 
Paziente 

Luogo Nascita Paziente 

Nome del 
comune di 
nascita. 
Codice istat 
comune di 

opzionale [0..1] 
codificato + 
testo libero 

ISTAT 
Anagrafe 
Assistiti 
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Sezione Elemento 
Contenuto 

Informativo 
Descrizione 

obbligatoriet
à 

Cardinalit
à 

Testo 
libero / 

codificato 
Codifica 

Fonte di 
riferiment

o 
Note 

nascita. 
Codice istat 
stato straniero. 

Dati 
Intestazione 

Dati 
Identifica
tivi Del 
Paziente 

Genere Amministrativo 
Paziente 

  obbligatorio [1..1] codificato   
Anagrafe 
Assistiti 

  

Dati 
Intestazione 

Dati 
Identifica
tivi Del 
Paziente 

Indirizzo Residenza 
Paziente 

Indirizzo, cap, 
comune 
(descrizione e 
istat) 

opzionale [0..1] 
codificato + 
testo libero 

ISTAT 
Anagrafe 
Assistiti 

  

Dati 
Intestazione 

Dati 
Identifica
tivi Del 
Paziente 

Recapito Telefonico 
Paziente 

  opzionale [0..1] testo libero       

Dati 
Intestazione 

Dati 
Identifica
tivi Del 
Paziente 

e-mail Paziente 
Indirizzo e-mail 
assistito 

opzionale [0..1] 
Testo 
libero 

   

Dati 
Intestazione 

Dati 
Identifica
tivi Del 
Paziente 

PEC Paziente 
Indirizzo PEC 
assistito 

opzionale [0..1] 
Testo 
libero 
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Sezione Elemento 
Contenuto 

Informativo 
Descrizione 

obbligatoriet
à 

Cardinalit
à 

Testo 
libero / 

codificato 
Codifica 

Fonte di 
riferiment

o 
Note 

Dati 
Intestazione 

Dati 
Specifici 
Documen
to 

Data e Ora del 
Certificato Vaccinale  

Data di 
creazione 
dell'istanza del 
documento. 

obbligatorio [1..1] codificato 
[yyyymmddhhmmss
+|-ZZzz] 

    

Dati 
Intestazione 

Dati 
Autore 
Certificat
o 
Vaccinale 

Codice Fiscale Autore 

Un certificato 
Vaccinale può 
avere uno o più 
autori. Autore 
sempre essere 
umano. 

obbligatorio [1..N] codificato 
Agenzia delle 
Entrate 

    

Dati 
Intestazione 

Dati 
Autore 
Certificat
o 
Vaccinale 

Nome Autore   opzionale [0..N] testo libero       

Dati 
Intestazione 

Dati 
Autore 
della 
Certificat
o 
Vaccinale 

Cognome Autore   opzionale [0..N] testo libero       
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Sezione Elemento 
Contenuto 

Informativo 
Descrizione 

obbligatoriet
à 

Cardinalit
à 

Testo 
libero / 

codificato 
Codifica 

Fonte di 
riferiment

o 
Note 

Dati 
Intestazione 

Dati 
Firmatari
o della 
Certificat
o 
Vaccinale 

Codice Fiscale 
Firmatario 

Medico che ha 
firmato la 
Scheda della 
singola 
Vaccinazione. 
Tipicamente il 
medico che ha 
effettuato 
l’ultima 
somministrazio
ne 

obbligatorio [1..1] codificato 
Agenzia delle 
Entrate 

    

Dati 
Intestazione 

Dati 
Firmatari
o della 
Certificat
o 
Vaccinale 

Nome Firmatario   obbligatorio [1..1] testo libero       

Dati 
Intestazione 

Dati 
Firmatari
o della 
Certificat
o 
Vaccinale 

Cognome Firmatario   obbligatorio [1..1] testo libero       
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Sezione Elemento 
Contenuto 

Informativo 
Descrizione 

obbligatoriet
à 

Cardinalit
à 

Testo 
libero / 

codificato 
Codifica 

Fonte di 
riferiment

o 
Note 

Dati 
Intestazione 

Dati 
Firmatari
o della 
Certificat
o 
Vaccinale 

Data E Ora Di Firma   obbligatorio [1..1] codificato 
[yyyymmddhhmmss
+|-ZZzz] 

    

Dati 
Intestazione 

Dati 
Struttura 

Azienda Sanitaria    obbligatorio [1..1] 
codificato + 
testo libero 

STS.11 - HSP.11 - 
HSP.11bis 

  

Azienda 
(Sanitaria o 
Ospedaliera) in 
cui è avvenuta la 
somministrazion
e  
Eventualmente 
nome, indirizzo 

Dati 
Intestazione 

Dati 
Struttura 

Ambulatorio Vaccinale 
oppure Unità 
Operativa oppure 
Pronto Soccorso 
oppure Centro 
medicina dei viaggi 
oppure autorità 
portuale oppure MMG 
oppure PLS 

struttura 
presso cui è 
stato 
somministrato 
vaccino 

obbligatorio [1..1] codificato 
STS.11 - HSP.11 - 
HSP.11bis 

  

Codice regione + 
codice presidio + 
subcodice 
stabilimento 
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Sezione Elemento 
Contenuto 

Informativo 
Descrizione 

obbligatoriet
à 

Cardinalit
à 

Testo 
libero / 

codificato 
Codifica 

Fonte di 
riferiment

o 
Note 

Dati 
Intestazione 

Dati 
Struttura 

Direttore/Responsabile 
struttura 

  opzionale [0..1] testo libero       

Dati 
Intestazione 

Dati 
Struttura 

Denominazione 
struttura 

  opzionale [0..1] testo libero       

Dati 
Intestazione 

Dati 
Struttura 

Indirizzo struttura   opzionale [0..1] testo libero       

Dati 
Intestazione 

Dati 
Struttura 

Email Segreteria 
struttura 

  opzionale [0..1] testo libero       

Dati 
Intestazione 

Dati 
Struttura 

Recapito Telefonico 
Segreteria struttura 

  opzionale [0..1] testo libero       

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Vaccinazione   obbligatorio [1..N] codificato     

Malattia/e per la 
quale è stata 
effettuata la 
vaccinazione 
(caso1) oppure 
per la quale 
viene 
documentata 
l’esenzione 
(caso2) 
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Sezione Elemento 
Contenuto 

Informativo 
Descrizione 

obbligatoriet
à 

Cardinalit
à 

Testo 
libero / 

codificato 
Codifica 

Fonte di 
riferiment

o 
Note 

Caso 1: Somministrazione Vaccino3 

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Formulazione Vaccino   obbligatorio [1..1] testo libero     

Mono-
componente o 
combinazione 
(bambini-adulti) 
somministrata, 
ad es. 
HBV,DTaP-HBV-
IPV-HIB 

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Nome commerciale 
Vaccino 

  opzionale [1..1] testo libero      

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Codice AIC del Vaccino 
Somministrato 

  opzionale [1..1] codificato     
 
 

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Numero del lotto   opzionale [1..1] codificato      

 
3 Gli elementi che compongono il Caso 1- sono avvalorati nel caso di Somministrazione Vaccino; nel caso in cui vi sia Esonero/ omissione o differimento (Caso2) tutti 

gli elementi descritti nel Caso 1 sono vuoti 
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Sezione Elemento 
Contenuto 

Informativo 
Descrizione 

obbligatoriet
à 

Cardinalit
à 

Testo 
libero / 

codificato 
Codifica 

Fonte di 
riferiment

o 
Note 

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Data scadenza del 
vaccino  

  opzionale [1..1] codificato  [yyyymm]    

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Dose somministrata    obbligatorio [1..1] codificato 

 Il ”Numero della 
dose” di una 
vaccinazione DEVE 
essere 
rappresentato 
attraverso 
un’observation 
conforme al 
template 
2.16.840.1.113883.
10.20.1.46. 
Il valore di 
observation/code 
DEVE essere @code 
= “30973-2”, 
@displayName = 
“Numero dose”, 
@codeSystem = 
2.16.840.1.113883.
6.1’ STATIC. 

  

Valore numerico 
progressivo che 
identifica la dose 
somministrata: 
es. prima, 
seconda, terza 
dose del ciclo 
primario 
dell’esavalente, 
quarta dose di 
DTaP-IPV 
(=prima dose di 
richiamo), prima 
e seconda dose 
di anti-morbillo, 
parotite, rosolia 
e varicella. 
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Sezione Elemento 
Contenuto 

Informativo 
Descrizione 

obbligatoriet
à 

Cardinalit
à 

Testo 
libero / 

codificato 
Codifica 

Fonte di 
riferiment

o 
Note 

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Data e ora di 
somministrazione  

  obbligatorio [1..1] codificato 
 [yyyymmddhhmms
s+|-ZZzz] 

  

Data e ora in cui 
è stato 
somministrato il 
vaccino 

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Sede anatomica di 
somministrazione  

  opzionale [1..1] testo libero      

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Via di 
somministrazione  

  opzionale [1..1] testo libero      

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Categoria a rischio   opzionale [1..N] codificato    

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Condizioni sanitarie a 
rischio 

 opzionale [1..N] codificato    

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Malattia con presunta 
immunità 

 opzionale [1..N] codificato    

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Periodo di copertura  opzionale [1..1] codificato   Codifica UCUM 
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Sezione Elemento 
Contenuto 

Informativo 
Descrizione 

obbligatoriet
à 

Cardinalit
à 

Testo 
libero / 

codificato 
Codifica 

Fonte di 
riferiment

o 
Note 

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Data prossimo 
appuntamento 

 opzionale [1..1] codificato 
 [yyyymmddhhmms
s+|-ZZzz] 

  

Data e ora 
programmata 
per la prossima 
vaccinazione 

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Reazioni avverse  opzionale [1..N] codificato    

Caso 2: Esonero/ omissione o differimento 

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Attestazione di 
esonero/ omissione o 
differimento 

  obbligatorio [1..1] testo libero 

Nullfavor in non 
presenza del 
medico esempio  
caso di rifiuto  

   

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Data e ora di 
registrazione 
esonero/omissione o 
differimento  

  obbligatorio [1..1] codificato 
 [yyyymmddhhmms
s+|-ZZzz] 

  

Data e ora in cui 
viene registrata 
l’attestazione di 
esonero/ 
omissione o 
differimento 

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Motivazione per 
esonero/omissione o 
differimento 

  obbligatorio [1..1] testo libero      
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Sezione Elemento 
Contenuto 

Informativo 
Descrizione 

obbligatoriet
à 

Cardinalit
à 

Testo 
libero / 

codificato 
Codifica 

Fonte di 
riferiment

o 
Note 

Somministraz
ione 

Dati 
Somminis
trazione 

Data scadenza 
controindicazione 
temporanea 

  opzionale [1..1] codificato 
 [yyyymmddhhmms
s+|-ZZzz] 

  

L’elemento 
diventa 
obbligatorio nel 
caso in cui vi sia 
differimento  

 

 

 



SPECIFICHE CDA2 - Scheda della singola Vaccinazione - Scheda dello stato 

vaccinale o Certificato Vaccinale 

 

Convenzioni 

Convenzioni utilizzate 
Nella definizione dei requisiti, delle specifiche e delle regole descritte nei documenti sono 

utilizzate le parole chiave DEVE, NON DEVE, OBBLIGATORIO, VIETATO, DOVREBBE, 

CONSIGLIATO, NON DOVREBBE, SCONSIGLIATO, PUÒ, OPZIONALE che devono 

essere interpretate in conformità con RFC21194.  

In particolare: 

• DEVE, OBBLIGATORIO, NECESSARIO (MUST, REQUIRED, SHALL) 

significano che la definizione è un requisito assoluto, la specifica deve essere implementata, 

la consegna è inderogabile. 

• NON DEVE, VIETATO (MUST NOT, SHALL NOT) significano che c’è proibizione 

assoluta di implementazione di un determinato elemento di specifica. 

• DOVREBBE, CONSIGLIATO (SHOULD, RECOMMENDED) significano che in 

particolari circostanze possono esistere validi motivi per ignorare un requisito, non 

implementare una specifica, derogare alla consegna, ma che occorre esaminare e valutare 

con attenzione le implicazioni correlate alla scelta. 

• NON DOVREBBE, SCONSIGLIATO (SHOULD NOT, NOT RECOMMENDED) 

significano che in particolari circostanze possono esistere validi motivi per cui un elemento 

di specifica è accettabile o persino utile, ma, prima di implementarlo, le implicazioni 

correlate dovrebbero essere esaminate e valutate con attenzione. 

• PUÒ, OPZIONALE (MAY, OPTIONAL) significano che un elemento della specifica è 

a implementazione facoltativa. 

Le parole chiave nel testo sono segnalate in maiuscolo e neretto (es. ”DEVE”). 

 

Per ciò che concerne i vincoli sui vocabolari il formalismo adottato è basato sulle ultime 

raccomandazioni del HL7 Vocabulary Committee. I vincoli sui Value set possono essere 

“STATIC,” che significa che sono vincolati ad una specifica versione del value set, o 

“DYNAMIC,” che significa che sono vincolati alla più recente versione del value set. Si usa un 

formalismo semplificato quando il binding è riferito ad un singolo codice. 

 

Qualora non sia stato specificato altrimenti nell’asserzione di conformità, o non previsto dal 

modello del CDA , si assume che gli elementi/attributi possano essere sempre valorizzati con i 

nullFlavor. In pratica la specifica di un particolare binding con un value set in una asserzione di 

conformità (e.g l’elemento  .. DEVE essere derivato dal Value Set …), non preclude l’uso del 

nullFlavor per quel particolare elemento, se non altrimenti specificato. 

 

Convenzioni Body 
 

I paragrafi relativi alle specifiche sul Body del CDA riportano le specifiche attraverso tabelle 

aventi come intestazione: 

 

Item DT Card Conf Description 
     

 

 
4  Vedi: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt 
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L’item rappresenta l’elemento. Gli elementi preceduti dal carattere “@” sono attributi 

dell’elemento soprastante. Il differente rientro di ciascun item segue la struttura di tag e sotto-tag. 

Il DT rappresenta il datatype dell’elemento, secondo le specifiche dell’HL7 v3. 

 

La cardinalità (Card) degli elementi: 

• 0…1 rappresenta un elemento opzionale, non ripetibile 

• 0…* rappresenta un elemento opzionale, ripetibile 

• 1…1 rappresenta un elemento obbligatorio, non ripetibile 

• 1…* rappresenta un elemento obbligatorio, ripetibile 

 

Il livello di obbligatorietà (Conf) degli elementi segue la seguente convenzione: 

 

• M (mandatory): Elemento obbligatorio, a valorizzazione obbligatoria. 

• R (Required): Elemento obbligatorio, per il quale è possibile utilizzare un 

nullFlavor per esprimere l’assenza del dato. 

• F (facoltativo): Elemento facoltativo. 

La descrizione (description) riporta i possibili valori e le definizioni dei vari elementi. 

 

Header CDA del documento di Scheda della singola Vaccinazione - 

Certificato Vaccinale 
Nell’header del CDA sono riportate le informazioni gestionali del documento, quali: la data ed ora 

di emissione, il paziente a cui si riferisce, il medico autore, ecc. 

 

Root del documento: <ClinicalDocument> 
Elemento root per la struttura XML che rappresenta il documento CDA. Ogni documento CDA 

DEVE iniziare con questo elemento, che comprende gli attributi speciali 

xsi:schemaLocation, xmlns e xmlsn:xsi, i quali specificano il riferimento ad un 

namespace esterno, come esemplificato nel codice XML seguente: 
 

<ClinicalDocument xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 CDA.xsd" 

                  xmlns="urn:hl7-org:v3" 

                  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"> 
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Dominio: <realmCode> 
Elemento OBBLIGATORIO che indica il dominio di appartenenza del documento. 

Più precisamente, indica l'esistenza di una serie di restrizioni applicate per il dominio ITALIANO 

allo standard HL7–CDA Rel. 2.0. 

 

Attributo Tipo Valore Dettagli 

code CE "IT" 
Definisce l'id di contesto per 

l'Italia. 

 

 

Identificativo CDA2: <typeId> 
È un elemento OBBLIGATORIO che indica che il documento è strutturato secondo le specifiche 

HL7-CDA Rel 2.0. 

L'elemento <typeId> rappresenta un identificatore univoco (di tipo HL7 Instance Identifier) ed 

è composto dagli attributi seguenti. 

 

Attributo Tipo Valore Dettagli 

root OID "2.16.840.1.113883.1.3" 
Object Identifier di HL7 per i 

modelli registrati. 

extension ST "POCD_HD000040" 

Codifica identificativa del 

"CDA Release Two 

Hierarchical Description" che è 

lo schema che contiene la 

gerarchia delle classi di un 

documento CDA. 

 

 

Identificativo del template HL7: <templateId> 
 

Elemento OBBLIGATORIO che indica il template di riferimento per il documento CDA. 

L'elemento <templateId> (di tipo HL7 Instance Identifier) è composto da un attributo root 

che riporta un codice OID, un attributo extension che riporta un codice specifico. 

I template possono essere utilizzati per individuare, in relazione alla tipologia di documento 

espresso dall'elemento <code>, un insieme di restrizioni/linee guida da applicare all'intero 

documento o ad una specifica sezione dello stesso.  

Nel caso specifico, dal momento che l'elemento <code> indica il codice relativo al documento di 

" Scheda della singola Vaccinazione " oppure  "Certficato Vaccinale", l'elemento 

<templateId> identificherà la specifica versione del template che dovrebbe essere utilizzata 

dal document consumer per la validazione del documento corrente. 

L'elemento <templateId> può, in questo contesto, permettere la progressiva evoluzione dei 

modelli di documento CDA utilizzati.  

L'elemento <templateId> rappresenta un identificatore univoco ed è composto dagli attributi 

seguenti. 
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Segue una proposta di valorizzazione del <templateId> . 

 

 

Scheda della singola Vaccinazione 

 

Certificato Vaccinale 

 

Cambiando la versione del template viene modificata la cifra dell'attributo extension e non 

dell'attributo root. 

L'attributo extension è rappresentativo della specifica versione del template di riferimento. 

 

Identificativo del documento: <id>  
 

Elemento OBBLIGATORIO che identifica univocamente l'istanza di ogni documento CDA. 

L'elemento <id> è un valore del tipo HL7 "Instance Identifier" ed è composto in generale da un 

attributo root che riporta un codice OID, un attributo extension che riporta un codice specifico ed 

un attributo con il nome dell'organizzazione che è responsabile della identificazione posta nel 

campo extension. 

Attributo Tipo Valore Dettagli 

Root OID " 2.16.840.1.113883.2.9.10.2.15 " 

Radice del template   

Scheda della singola 

Vaccinazione 

extension ST Versione del Template. Non valorizzato nella prima versione 

Identificativo del 

template descritto nel 

presente documento. 

Riporta una stringa 

che indica la versione 

del template del 

documento 

Attributo Tipo Valore Dettagli 

Root OID 
" 2.16.840.1.113883.2.9.10.2.15 "  definire nuovo templateId per 

Certificato Vaccinale 

Radice del template  

Certificato Vaccinale 

extension ST Versione del Template. Non valorizzato nella prima versione 

Identificativo del 

template descritto nel 

presente documento. 

Riporta una stringa 

che indica la versione 

del template del 

documento 
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Ogni singola istanza di documento CDA (Scheda della singola Vaccinazione - Certificato 

Vaccinale) DEVE essere dotata di un IDENTIFICATIVO UNIVERSALMENTE UNIVOCO, che 

andrà specificato nell'elemento <id> del documento.  

L’assegnazione ad ogni entità generatrice di documenti di un nodo OID, a cui riferirsi per generare 

sequenze univoche di identificatori, garantisce l’unicità dei documenti.  

L'elemento <id> è composto dagli attributi seguenti: 

 

Attributo Tipo Valore Dettagli 

root OID 

[OID IDENTIFICATIVO 

DELLA STRUTTURA 

DI COMPETENZA] 

Identificativo univoco del dominio di 

identificazione dei documenti (ad es. può 

indicare l'ASL di competenza del documento). 

Tale identificativo – riconosciuto 

pubblicamente – garantisce l'univocità 

dell'istanza dell'identificativo a livello globale. 

extension ST [IUD] 

Identificativo univoco documento. 

Generato dal client dell'autore secondo regole 

condivise, in modo da evitare collisioni 

all'interno del medesimo dominio di 

competenza (es. ASL/AO/Regione di 

competenza). 

assigningAuthorityName ST 
[NOME STRUTTURA 

DI COMPETENZA] 

Nome del dominio di identificazione dei 

documenti (es. ASL/AO/Regione di 

competenza). 

 

L’algoritmo di generazione deve garantire che tale valore sia univoco nel dominio di riferimento. 

Pertanto è necessario concordare un meccanismo di creazione di ID univoci.  

<id  

    root="2.16.840.1.113883.2.9.2.160114.4.4"  

    extension="[IUD-IDENTIFICATIVO_UNIVOCO_DOCUMENTO]"  

    assigningAuthorityName="ASL BA"/> 

Nell’esempio precedente, il codice univoco identificativo della unità documentale 

(ClinicalDocument.id) è stato “generato” dalla (nell’ambito del dominio della) ASL Bari della 

Regione Puglia.  

L’OID root assegnato alla ASL è “2.16.840.1.113883.2.9.2.160114”, mentre i suoi identificatori 

(quelli generati dalla ASL stessa) devono essere necessariamente sotto il ramo “4.4” 

(“identificativi Documenti”). L’algoritmo di generazione del CODICE_DOCUMENTO adottato è 

la rappresentazione in base 61 dell’ID_OPERATORE + TIMESTAMP (nel formato 

YYYYMMDDHHmmSSmimi” + CODICE_CONTROLLO, ciò per permettere la stampa anche 

del CODICE_DOCUMENTO tramite codice a barre eventualmente sulla ricetta 

La codifica per la composizione del IUD suggerisce l’utilizzo, per il campo root dell’OID 

assegnato da HL7 Italia ad ogni ASL/AO/Regione distribuita sul territorio nazionale, per il campo 

extension, invece, riporta una codifica univoca per un particolare sottodominio così composta: 

<ID STRUTTURA>.<ID OPERATORE>.<TIMESTAMP>.<RANDOM SEED> 
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Tabella 1 

<ID STRUTTURA> E’ il campo (o una serie di campi separati dal 

carattere “.”) che identifica la struttura finale che 

assegna l’<ID OPERATORE>. 

<ID OPERATORE> 

E’ l’ID univoco assegnato dalla struttura 

competente ad ogni attore in grado di interagire 

col sistema. 

<TIMESTAMP> È la data alla quale viene creato il documento, 

nella forma YYYYMMDDHHmmSS. 

<RANDOM_SEED> E’ un codice casuale generato al momento della 

creazione del’ID (5 caratteri alfanumerici). 

 

L’attributo <assigningAuthorityName> è OPZIONALE. 

 

Codice del documento: <code> 
 

Elemento OBBLIGATORIO che indica la tipologia di documento. 

L'elemento <code> riporta un codice che identifica la tipologia di documento a cui il CDA si 

riferisce. Il valore DEVE fare riferimento al sistema di codifica LOINC o, in assenza di codici 

specifici, ad un'ulteriore codifica condivisa. 

Nel seguito si farà esplicito riferimento al sistema di codifica LOINC. In particolare, si dovrà 

utilizzare il codice  LOINC " 87273-9" -  Scheda della singola Vaccinazione  - per identificare il 

documento clinico strutturato Scheda della singola Vaccinazione.   

Mentre per quanto concerne la codifica utilizzata per il Certificato Vaccinale verrà utilizzato il 

codice LOINC " 82593-5" 

 

Scheda della singola Vaccinazione 

 

 

Attributo Tipo Valore Dettagli 

codeSystem OID "2.16.840.1.113883.6.1" 
OID del sistema di codifica dei codici di 

documento LOINC. 

code CS "87273-9" 

Codice relativo alla tipologia di 

documento trattata (Scheda della singola 

Vaccinazione). 

codeSystemName  ST "LOINC" Nome del vocabolario. 

codeSystemVersion ST [Versione Loinc] Versione del vocabolario. 
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displayName ST "Scheda della singola Vaccinazione" 
Nome o titolo descrittivo del codice con 

cui è visualizzato dal sistema all'utente. 

 

Certificato Vaccinale 

 

 

Attributo Tipo Valore Dettagli 

codeSystem OID "2.16.840.1.113883.6.1" 
OID del sistema di codifica dei codici di 

documento LOINC. 

code CS " 82593-5" 

Codice relativo alla tipologia di 

documento trattata (Certificato 

Vaccinale). 

codeSystemName  ST "LOINC" Nome del vocabolario. 

codeSystemVersion ST [Versione Loinc] Versione del vocabolario. 

displayName ST " Certificato Vaccinale" 
Nome o titolo descrittivo del codice con 

cui è visualizzato dal sistema all'utente. 

 

 

Data di creazione del documento: <effectiveTime> 
 

Elemento OBBLIGATORIO che indica la data di creazione del documento CDA. L'elemento 

<effectiveTime> rappresenta un codice temporale, che deve essere valorizzato attraverso un 

tipo Time Stamp (TS), come presentato di seguito. Tale valore deve essere quello del client 

utilizzato dal document source, opportunamente certificato.  

Nel caso della Scheda della singola Vaccinazione - Certificato Vaccinale, l'elemento deve essere 

valorizzato tramite un tipo Time Stamp (TS) come presentato di seguito: 

 

Attributo Tipo Valore Dettagli 

value TS [YYYYMMDDHHMMSS+|-ZZZZ] 

Anno, mese, giorno, ora, minuti, 

secondi. Le ore devono essere riportate 

nell'intervallo 00:00:00 - 23:59:59. 

ZZZZ rappresenta l'offset rispetto al 

tempo di Greenwich (GMT – 

Greenwich Mean Time). Il valore 

dell'offset dipenderà dalle impostazioni 
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Riservatezza del documento: <confidentialityCode> 
 

Elemento OBBLIGATORIO che specifica il livello di riservatezza del documento. 

L'elemento <confidentialityCode> riporta un codice che identifica il livello di 

confidenzialità del documento CDA secondo la codifica di "Confidentiality" di HL7 definito dal 

seguente vocabolario: 

 

Codice Definizione 

N (normal) Regole normali di confidenzialità (secondo le buone e corrette 

pratiche mediche). 

Ad esempio: Il paziente o suoi tutori/delegati possono sempre 

accedere al documento, o Solo gli operatori autorizzati per scopi 

medici o sanitari, all’interno di un mandato assistenziale o di un 

consenso specifico, possono accedere al documento.  

R (restricted) 

  

Accesso ristretto soltanto al personale medico o sanitario che ha 

un mandato di cura attivo in relazione al documento (ad esempio 

un referto di una indagine richiesta per un percorso diagnostico 

può essere visualizzato dal medico richiedente o curante) 

V (very restricted) 

  

Accesso Molto Ristretto, come dichiarato dal Referente Privacy 

dell’erogatore del servizio sanitario.  

Questa voce è in corso di definizione, si può interpretare come 

accessibile solo al paziente e suoi tutori/delegati e dal medico 

autore del referto. 

 

 

 

Nel caso di Scheda della singola Vaccinazione - Certificato Vaccinale, l'elemento deve essere 

valorizzato nel modo seguente. Si suggerisce 

 

  

 

 

 

 

 

 

di ora legale; per l'Italia potrà variare 

fra ZZZZ valorizzato con +0100 oppure 

+0200 (nel caso di ora legale). 

Attributo Tipo Valore Dettagli 

codeSystem OID "2.16.840.1.113883.5.25" OID codifica.  

code ST "N", "R", "V" Regole di riservatezza. 

codeSystemName  ST "Confidentiality" Nome della codifica. 
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Lingua e dominio: <languageCode> 
 

Elemento OBBLIGATORIO che indica la lingua in cui è redatto il documento. 

L'elemento <languageCode> rappresenta un codice conforme alle specifiche dell'IETF 

(Internet Engineering Task Force) RFC 3066 (OID:2.16.840.1.113883.6.121). 

Nel caso della Scheda della singola Vaccinazione - Certificato Vaccinale, l'elemento DEVE essere 

così valorizzato: 

Composizione di <languageCode>: 

 

 

Versione del documento: <setId> e <versionNumber> 
 

Elementi OBBLIGATORI5 che consentono di gestire le revisioni del documento, o eventuali 

addendum integrativi.  

Nel caso di sostituzione del documento, l'elemento <setId> ha un valore costante tra le diverse 

versioni del medesimo documento, mentre l'elemento <versionNumber> cambia al variare 

della revisione. 

Tutte le nuove versioni del documento devono avere un <id> univoco e diverso da quello delle 

versioni precedenti ed un <setId> uguale a quello definito nel primo documento pubblicato. 

Il nuovo documento può comprendere un elemento <relatedDocument> che punta al 

documento sostituito. 

Anche l'elemento <setId>, come l'elemento <id>, deve essere globalmente unico. E' 

CONSIGLIATO, pertanto, valorizzare, alla prima creazione del documento, i campi <setId> e 

<id> allo stesso modo, modificando successivamente nelle diverse revisioni solo l'elemento <id> 

con un nuovo IUD e lasciando costante il valore dell'elemento <setId>. 

 
Nel caso di addendum integrativo al documento, questo deve avere un <id> univoco e diverso da 

quello dei documenti precedenti associati, l’elemento  <setId>  assume un nuovo valore 

rispetto al documento iniziale, mentre l'elemento <versionNumber> riparte per ciascun 

addendum. 

Il nuovo documento addendum può comprendere un elemento <relatedDocument> che 

 
5  <setId> e <versionNumber> sono, secondo lo standard CDA, elementi opzionali, o 

meglio, condizionalmente obbligatori. 

Attributo Tipo Valore Dettagli 

code ST "it-IT" Identificativo del nome della lingua. 

http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt
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punta al documento iniziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'elemento <setId> è composto dagli attributi seguenti: 

 

 

<versionNumber> è composto dagli attributi seguenti: 

 

Attributo Tipo Valore Dettagli 

value INT 
[VERSIONE 

DOCUMENTO] 

Ad ogni successiva versione del 

documento, in caso di sostituzione, tale 

numero deve essere incrementato di una 

unità (partendo da 1). 

Attributo Tipo Valore Dettagli 

root OID 

[OID DOMINIO 

IDENTIFICAZIONE 

DOCUMENTI] 

Identificativo univoco del dominio di 

indentificazione dei documenti. 

Tale identificativo – riconosciuto 

pubblicamente - garantisce l'univocità 

dell'istanza dell'identificativo a livello 

globale. 

extension ST [IURD] 

Identificativo Unico della Revisione del 

documento all'interno del dominio di 

identificazione. 

Generato dal client dell'autore secondo 

regole condivise all'interno del dominio di 

competenza (definito dal root) in maniera 

tale da assicurare l'univocità di tale attributo  

all'interno del medesimo dominio. 

assigningAuthorityName ST 

[NOME DOMINIO 

IDENTIFICAZIONE 

DOCUMENTI] 

Nome del dominio di identificazione dei 

documenti. 
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Figura 2 – Schema di Versionamento del documento usando le funzioni Replace e Append 

 

Paziente: <recordTarget>  
 

Elemento OBBLIGATORIO che identifica il soggetto della prestazione, ovvero il paziente 

soggetto alla vaccinazione. 

<recordTarget> è un elemento composto da un ruolo <patienRole> svolto da un'entità 

identificata dall'elemento <patient>. 

Paziente soggettoalla vaccinazione: <patientRole>  

L'elemento <patientRole> deve prevedere al suo interno almeno un elemento di tipo <id>, 

destinato ad accogliere la chiave identificativa del paziente, secondo gli schemi assegnati da ogni 

singola organizzazione, ed eventualmente ulteriori elementi di tipo <id>, destinati ad accogliere le 

informazioni relative al codice fiscale ed altri identificativi (regionali, europei, termporanei, ecc). 

È inoltre possibile riportare tramite <addr> l’indirizzo di residenza del paziente, e tramite 

<telecom> il recapito telefonico del paziente. 
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Diverse sono le casistiche possibili e le relative eccezioni, che dipendono dalla tipologia di 

soggetto in esame; tali casistiche possono essere così sintetizzate: 

 

• Soggetti assicurati da istituzioni estere; 

• Europei Non Iscritti (ENI) al SSN; 

• Stranieri Temporaneamente Presenti (STP); 

• Cittadino italiano o straniero residente (iscritto SSN). 

 

Soggetti assicurati da istituzioni estere 

 

<patientRole> DEVE riportare due elementi di tipo <id> contenenti: 

 

• Il numero di identificazione personale ed il numero di identificazione della 

Tessera Sanitaria. 

• Il codice dell'istituzione competente e del paese. 

 

Opzionalmente, <patientRole> può riportare un ulteriore elemento di tipo <id> atto a identificare 

il paziente mediante un codice anagrafico regionale. 

 

Primo <id>: 

Numero della tessera TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) per i soggetti assicurati 

da istituzioni estere. 

 

Attributo Tipo Valore Note 

Root OID "2.16.840.1.113883.2.9.4.3.7" 
HL7 OID numero di 

tessera TEAM estera. 

Extension ST 
[STATO ESTERO] + "." + 

[NUMERO SERIALE] 

Sigla di 

identificazione dello 

stato che rilascia la 

tessera secondo il 

codice ISO 3166-1 a 3 

caratteri (ad es. FRA) 

+ "." + numero seriale 

carta. 

assigningAuthorityName ST [ISTITUZIONE ESTERA] 

Nome Ente che 

gestisce gli 

identificativi. 
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Secondo <id>: 

Numero di Identificazione Personale TEAM per i soggetti assicurati da istituzioni estere. 

 

Attributo Tipo Valore Note 

Root OID "2.16.840.1.113883.2.9.4.3.3" 

HL7 OID per 

l'identificazione 

personale TEAM per 

gli Stati esteri  

Extension ST 

[STATO ESTERO] + "." + 

[NUMERO 

IDENTIFICAZIONE 

PERSONALE] 

Sigla di identificazione 

dello Stato che rilascia 

la tessera secondo il 

codice ISO 3166-1 a 3 

caratteri (ad es. "FRA")  

+ "." + numero di 

identificazione 

personale. 

assigningAuthorityName ST [ISTITUZIONE ESTERA] 

Nome dell'Ente che 

gestisce gli 

identificativi. 

 

Terzo <id>: 

Identificazione opzionale del paziente mediante un codice anagrafico regionale 

 

Attributo Tipo Valore Dettagli 

root OID 
[OID ROOT ANAGRAFE  

REGIONALE] 

OID dello schema di 

identificazione regionale. (e.g. 

"2.16.840.1.113883.2.9.2" + 

[REGIONE] + ".4.1")  

extension ST [CODICE IDENTIFICATIVO] 
Codice dell'anagrafica 

regionale. 

assigningAuthorityName ST [NOME_REGIONE] Nome Regione 

 

Esempio di utilizzo: 

 
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.7" 

 extension="NLD.096074309.80528070070000000001" 

 assigningAuthorityName="AGIS-7007"/> 

 

<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.3" 

 extension="NLD.4637465980125364" 

 assigningAuthorityName="AGIS-7007"/> 
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<id root="2.16.840.1.113883.2.9.90.4.1" 

 extension="83741345" 

 assigningAuthorityName="Regione Toscana"/> 

Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) 

<patientRole> DEVE riportare un elemento di tipo <id> contenente il codice identificativo 

STP (OBBLIGATORIO). 

Opzionalmente, <patientRole> PUO' riportare un ulteriore elemento di tipo <id> atto a 

identificare il paziente mediante un codice anagrafico regionale. 

 

Composizione di Primo <id>: 

 

Attributo Tipo Valore Note 

Root OID [OID ROOT STP REGIONALI] 

OID dello schema di identificazione regionale 

delle persone.  

Extension ST 
[CODICE IDENTIFICATIVO STP 

ASSEGNATO] 

Codice STP di 16 caratteri assegnato allo 

straniero temporaneamente presente. Deve 

iniziare con la stringa "STP". Il codice STP 

può essere assegnato anche dalla ASL. 

assigningAuthority

Name 
ST [NOME_REGIONE/ASL] 

Nome Regione, Nome ASL. 

 

Composizione di Secondo <id>: 
 

Attributo Tipo Valore Dettagli 

root OID [OID ROOT ANAGRAFE  REGIONALE] 

OID dello schema di 

identificazione regionale. 

(e.g. 

"2.16.840.1.113883.2.9.2" + 

[REGIONE] + ".4.1")  

extension ST [CODICE IDENTIFICATIVO] Codice anagrafica regionale. 

assigningAuthorityName ST [NOME_REGIONE/ASL] 
Nome Regione, Nome ASL. 

 

Esempio di utilizzo: 
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.160114.4.1" 

    extension="STP1701051234567" 

    assigningAuthorityName="ASL Bari"/> 

<id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.160.4.1" 

    extension="83741345" 

    assigningAuthorityName="Regione Puglia"/> 

Cittadino Europeo non Iscritto al SSN 

I cittadini comunitari privi dei requisiti per l'iscrizione al SSN e non in possesso di TEAM o titolo 

equipollente accedono alle prestazioni sanitarie indifferibili ed urgenti. L'identificazione del 

paziente avviene attraverso un codice ENI (Europeo Non Iscritto) assegnato dalla ASL, della 
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lunghezza di 16 caratteri e da trascriversi nell'attributo extension. 

<patientRole> DEVE riportare un elemento di tipo <id> contenente il codice identificativo 

ENI. 

 

Composizione di <id>: 

 

Attributo Tipo Valore Note 

root OID [OID ROOT ENI REGIONALI] 

OID dello schema di identificazione regionale delle 

persone. Il codice ENI può essere assegnato dalla 

ASL. 

extension ST 
[CODICE IDENTIFICATIVO 

ENI ASSEGNATO] 

Valore cifrato secondo le specifiche MEF. Codice ENI 

di 16 caratteri assegnato al cittadino europeo non 

iscritto al SSN e non provvisto di TEAM. Deve 

iniziare con la stringa "ENI". 

assigningAuthorit

yName 
ST [NOME_REGIONE/ASL] 

Nome Regione, Nome ASL. 

 

Esempio di utilizzo: 
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.2. 160114.4.1" 

    extension="ENI5412369875149" 

    assigningAuthorityName="ASL Bari"/> 

Cittadino italiano o straniero residente (iscritto SSN) 

Due elementi di tipo <id> contenenti: 

• Il codice fiscale del paziente (OBBLIGATORIO). 

• Il codice assegnato dall'anagrafica regionale (FACOLTATIVO). 

codice fiscale del paziente <id>: 
 

Attributo Tipo Valore Dettagli 

Root OID "2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" OID del Ministero dell'Economia 

e delle Finanze. 

Extension ST [CODICE FISCALE] Codice fiscale del paziente. 

assigningAuthorityName ST "Ministero Economia e Finanze" 
Ministero dell'Economia e delle 

Finanze. 

 

codice dell'anagrafica regionale <id>: 

 

Attributo Tipo Valore Dettagli 

Root OID 
[OID ROOT ANAGRAFE  

REGIONALE] 

OID dello schema di 

identificazione regionale. (e.g. 

"2.16.840.1.113883.2.9.2" + 

[REGIONE] + ".4.1")  
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Extension ST [CODICE IDENTIFICATIVO] Codice anagrafica regionale. 

assigningAuthorityName ST [NOME_REGIONE] Nome Regione. 

 

<patient> 

L'elemento <patient> contiene i dettagli anagrafici relativi al paziente. 

Riporta alcuni sotto-elementi OBBLIGATORI con l'indicazione dei dati anagrafici quali  

• il nominativo del paziente, attraverso l'elemento <name> (ed i sotto-

elementi <family> e <given>),  

• il sesso, attraverso l'elemento <administrativeGenderCode>,  

• la data di nascita in <birthTime>.  

• È inoltre FACOLTATIVO inserire il luogo di nascita nell'elemento 

<birthplace>. 

 

Esempio di utilizzo:  
<recordTarget> 

    <patientRole classCode="PAT"> 

        <id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" extension="LCRLRD80A03C352E" 

assigningAuthorityName="Ministero Economia e Finanze"/> 

        <addr use="H"> 

            <city>SANGIORGIO IONICO</city> 

            <postalCode>74027</postalCode> 

            <streetName>VIA A.COSTA</streetName> 

            <houseNumber>31/E</houseNumber> 

            <county>TA</county> 

        </addr> 

        <patient> 

            <name> 

                <given>LEONARDO</given> 

                <family>ALCARO</family> 

            </name> 

            <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1" 

codeSystemName="HL7" codeSystemVersion="1.0"/> 

            <birthTime value="19800103"/> 

            <birthplace> 

                <place> 

                    <addr> 

                        <city>CATANZARO</city> 

                        <postalCode>71100</postalCode> 
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                        <country>ITALIA</country> 

                    </addr> 

                </place> 

            </birthplace> 

        </patient> 

    </patientRole> 

</recordTarget>  

 
Nel caso di documenti per i quali sia prevista la possibilità di anonimato, in ottemperanza 

a quanto previsto dall'art. 87 nella nuova disciplina sulla Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003 

n. 196), gli elementi anagrafici <name> e <birthplace>, qualora presenti, vanno riportati 

sprovvisti di valori, ma devono ambedue essere valorizzati con l'attributo 

nullFlavor="MSK" per permetterne la comprensione al document consumer.  

Autore : <author> 
Elemento OBBLIGATORIO che identifica il soggetto che ha creato il documento. Esso può essere 

una persona.  

L'autore può essere identificato da almeno un elemento <id>.  

L'elemento <author> DEVE contenere un sotto-elemento <time>, con l'indicazione dell'ora di 

produzione del documento. La valorizzazione deve essere effettuata attraverso un tipo Time Stamp 

(TS). È possibile usare il nullFlavor in caso di assenza del dato. 

La sezione DEVE contenere un elemento <assignedPerson>/<name> che riporti i dati 

relativi al nome del soggetto in esame all'interno delle sezioni opportune, così come altri elementi 

facoltativi dedicati alla memorizzazione di indirizzo, recapiti telefonici, ecc. (sezioni <addr>, 

<telecom>, ...). È possibile usare il nullFlavor in caso di assenza del dato. 

Facendo riferimento ad i Dataset delle soluzioni proposte  per entrambi i documenti  si può avere 
uno o più autori. Autore sempre essere umano. 
Nel caso di Scheda della singola Vaccinazione , Il dispositivo e/o l’applicazione software che ha 
generato il documento può essere memorizzato nell’elemento assignedAuthoringDevice. 
 

 

Composizione di <time>: 

 

Attributo Tipo Valore Dettagli 

value TS [YYYYMMDDHHMMSS+|-ZZZZ] 

Anno, mese, giorno, ora, minuti, secondi. 

Le ore devono essere riportate 

nell'intervallo 00:00:00 - 23:59:59. 

 ZZzz rappresenta l'offset rispetto al tempo 

di Greenwich (GMT – Greenwich Mean 

Time). Il valore dell'offset dipenderà dalle 

impostazioni di ora legale; per l'Italia potrà 

variare fra ZZZZ valorizzato con +0100 

oppure +0200 (nel caso di ora legale). 
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Composizione di Primo <id>: 
 

Attributo Tipo Valore Dettagli 

root OID "2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" 
OID del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze. 

extension ST [CODICE FISCALE] Codice fiscale dell'autore del documento. 

 

Conservazione della Scheda della singola Vaccinazione - Certificato Vaccinale: 

<custodian> 
Elemento OBBLIGATORIO che identifica l'organizzazione incaricata della custodia del 

documento originale, corrispondente al conservatore dei beni digitali. Tale organizzazione è 

solitamente la struttura di cui fa parte colui che ha creato il documento.  

L'elemento <custodian> è composto da un ruolo, rappresentato dall'elemento nominato 

<assignedCustodian>, svolto da un'entità rappresentata dall'elemento 

<representedCustodianOrganization>. 

 

Organismo Custode 

L'elemento <representedCustodianOrganization> deve contenere al suo interno un 

elemento <id> che riporta l'identificativo della struttura che ha la responsabilità della 

conservazione del documento. La descrizione degli attributi dell'elemento <id> è mostrata di 

seguito. 

 

Composizione di <id>: 

 

Attributo Tipo Valore Dettagli 

Root OID 

[OID DOMINIO DI 

INDENTIFICAZIONE DELLE 

ORGANIZZAZIONI ] 

Identificativo del dominio di 

identificazione delle 

organizzazioni.   

Extension ST [ID ORGANIZZAZIONE] 

Identificativo dell' organizzazione 

(ASL, Regione) da parte del 

dominio di identificazione 

definito nell'attributo root. 

 

Per quanto riguarda le strutture che ricadono sotto la competenza delle ASL/AO, è previsto che un 

identificatore univoco, se non già esistente, sia assegnato da parte di queste. 

 

Firmatario del documento: <legalAuthenticator> 
 

Elemento OBBLIGATORIO che riporta il firmatario del documento. Se il documento è generato 
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da una macchina, il responsabile del documento è l'organizzazione responsabile della generazione 

del documento. 

L'elemento <legalAuthenticator> DEVE contenere un elemento <time> con l'indicazione  

dell'ora in cui il documento è stato firmato, un elemento <signatureCode> per indicare che il 

documento è firmato, ed un elemento <assignedEntity>, destinato ad accogliere l'elemento 

<id> del medico responsabile del documento. 

La sezione DEVE contenere un elemento <assignedPerson>/<name> per riportare i dati 

relativi al nome del soggetto firmatario. 

 

 

 

 

Composizione di <time>: 

 

Attributo Tipo Valore Dettagli 

value TS 
[YYYYMMDDHHMMSS+|-

ZZZZ] 

Anno, mese, giorno, ora, minuti, secondi. 

Le ore devono essere riportate nell'intervallo 

00:00:00 - 23:59:59. 

ZZzz rappresenta l'offset rispetto al tempo di 

Greenwich (GMT – Greenwich Mean Time). Il 

valore dell'offset dipenderà dalle impostazioni di 

ora legale; per l'Italia potrà variare fra ZZZZ 

valorizzato con +0100 oppure +0200 (nel caso 

di ora legale). 

 

Composizione di <signatureCode>:  

 

Attributo Tipo Valore Dettagli 

code ST "S" Codice che indica che il documento è firmato 

 

Composizione di <assignedEntity>/<id>:  

 

Attributo Tipo Valore Dettagli 

root OID "2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" 
OID del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze. 

extension ST [CODICE FISCALE] Codice fiscale del firmatario. 

 

Soggetti partecipanti: <participant> 
 

Elemento OPZIONALE che rappresenta tutti coloro che partecipano all’atto descritto dal   

documento, e che non sono stati già preventivamente inclusi negli elementi precedenti (autore, 

custode, validatore, firmatario).  

L'identificazione dei partecipanti deve essere riportata all'interno dell'elemento <id>. 
L’elemento può OPZIONALMENTE contenere un elemento 

<associatedPerson>/<name> per riportare i dati relativi al nome del soggetto 
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partecipante 

 

Composizione di <id>:  

 

Attributo Tipo Valore Dettagli 

root OID [OID DOMINIO DI IDENTIFICAZIONE] OID dominio di identificazione . 

extension ST [CODICE IDENTIFICATIVO] 
Codice identificativo della persona o 

dell’organizzazione all’interno del dominio. 

 

 

documentationOf 
 

L’elemento documentationOf è un elemento OPZIONALE che indica l’atto che viene 

documentato nel documento clinico. 

Si potrà riportare data di presa in carico e di fine presa in carico da parte di un medico in  

Ambulatorio Vaccinale. 

 

Date di presa in carico < effectiveTime > 
 

Elemento OPZIONALE che identifica le date di presa in carico e di fine vaccinazione. 

 

Tali date POSSONO essere inserite, rispettivamente, all'interno dell'elemento 

<effectiveTime>/<low>  e dell'elemento <effectiveTime>/<high>.  

Entrambe le date devono essere codificate all'interno dell'attributo value. 

 

Medico responsabile presa in carico < performer > 

 
Elemento OPZIONALE che identifica il medico che ha preso in carico il paziente ed è 

responsabile per la/le vaccinazione/i 

 

Il codice fiscale del medico PUO’ essere riportato in performer/assignedEntity/id. 

Nome e cognome del medico POSSONO essere riportati in 

performer/assignedEntity/assignedPerson/name. 

 

 

Versionamento del documento: <relatedDocument> 
 

Elemento OPZIONALE utilizzato per gestire la versione del documento corrente. Nel caso in cui il 

la Scheda della singola Vaccinazione - Certificato Vaccinale attuale sostituisca un documento 

preesistente, la relazione di subentro può essere facilmente individuata specificando l'attributo 

typeCode opportuno (come previsto dallo standard HL7) e l'id del documento padre. 
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Attributo Tipo Valore Dettagli 

typeCode ST "RPLC" Replace 

typeCode ST “APND” Append 

 

 

Accesso di riferimento: <componentOf> 
 

Elemento opzionale che descrive l’incontro tra assistito e la struttura sanitaria durante il quale è 

stato richiesto il servizio che ha fornito come risultato la generazione della vaccinazione. 

 

<componentOf>/<encompassingEncounter>. 

 

Identificativo dell’accesso <id> 
 

è opzionale e rappresenta l'identificativo univoco dell'encounter. Ad esempio nel caso in cui il 

serviceEvent documentato nel documento clinico sia stato erogato durante un ricovero ospedaliero 

in encompassingEncounter.id  sarà gestito il numero nosologico 

 

Su questo elemento vengono riportati i seguenti dati relativi alla struttura sanitaria all’interno della 

quale avviene la vaccinazione: 

 
• azienda sanitaria (OBBLIGATORIO);  

• presidio (se ricovero) (OPZIONALE);  

• unità operativa (OPZIONALE);  

• struttura erogante (se accesso ambulatoriale) (OPZIONALE)  

• tipologia della provenienza (OPZIONALE);  

• identificativo del ricovero (CONDIZIONALE) nel caso in cui l’atto venga prodotto 

contestualmente a un ricovero;  

• identificativo dell’accesso ambulatoriale (OPZIONALE).  

Date di accesso e di dimissione < effectiveTime > 
 

Elemento OBBLIGATORIO che identifica le date di accesso e di dimissione. Tali date DEVONO 

essere inserite, rispettivamente, all'interno dell'elemento <encompassingEncounter> 

 <effectiveTime>/<low>  e dell'elemento <effectiveTime>/<high>.  

Entrambe le date devono essere codificate all'interno dell'attributo @value come riportato in 

tabella. 
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Attributo Tipo Valore Dettagli 

value TS [YYYYMMDDHHMMSS+|-ZZZZ] 

Anno, mese, giorno, ora, minuti, 

secondi. Le ore devono essere riportate 

nell'intervallo 00:00:00 - 23:59:59. 

ZZZZ rappresenta l'offset rispetto al 

tempo di Greenwich (GMT – 

Greenwich Mean Time). Il valore 

dell'offset dipenderà dalle impostazioni 

di ora legale; per l'Italia potrà variare 

fra ZZZZ valorizzato con +0100 

oppure +0200 (nel caso di ora legale). 

Operatore accettazione <encounterParticipant> 
 

Elemento OPZIONALE che specifica il nome dell’operatore che ha effettuato l’accettazione. 

L’attributo @typeCode è da valorizzare con “ADM”. 

Il codice fiscale dell’operatore DEVE essere riportato in assignedEntity/id. 

Nome e cognome POSSONO essere riportati in assignedEntity/assignedPerson/name. 

 

Ambulatorio Vaccinale: <healthCareFacility> 
 

il tag location è opzionale e rappresenta il luogo in cui si è svolto l'incontro tra il paziente e la  

struttura sanitaria; ad esempio, nel caso in cui l'incontro sia un ricovero ospedaliero, il tag 

location.healthCareFacility può rappresentare l'Ambulatorio Vaccinale oppure l’Unità Operativa 

oppure il Pronto Soccorso oppure il Centro medicina dei viaggi oppure l’Autorità portuale oppure 

il Medico di Medicina Generale oppure il Pediatra di Libera Scelta.. 

 

 

 

Body CDA del documento di Scheda della singola Vaccinazione 
 

Lo standard CDA prevede che il corpo di un documento possa essere formato in modo strutturato 

(<structuredBody>) o in modo destrutturato (<nonXMLBody>). Nel seguito del documento sarà 

dettagliato il BODY strutturato del documento di Scheda della singola Vaccinazione. Dato che lo 

standard HL7 prevede che il dettaglio di un documento CDA strutturato possa raggiungere 

differenti livelli di specializzazione (nella fattispecie tre), si fornirà una linea guida che si focalizzi 

al massimo livello di dettaglio disponibile, cioè il terzo livello. 

La Scheda della singola Vaccinazione definita secondo lo standard HL7-CDA Rel. 2.0, prevede un 

body strutturato in una sezione cui sia possibile inserire tutte le informazioni di interesse in 

maniera semplice ed accurata. La Scheda della singola Vaccinazione è organizzata con  una  

<section>.  

Di seguito si elenca la sezione prevista, indicandone la codifica LOINC associata e 

l'obbligatorietà. 
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Sezioni 
Codici 

LOINC 
Descrizioni LOINC 

ShortName 
Obbligatorietà 

Vaccinazione 87273-9 IMMUNIZATION NOTE OBBLIGATORIO 

 

 

<component>  

    <section>  

        <templateId root='2.16.840.1.113883.2.9.10.1.4.2.3' />  da definire 

        <id root='$ID_SEZ’/>  

             <code  

                  code='87273-9' 

                  displayName='IMMUNIZATION NOTE’  

                  codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  

                  codeSystemName='LOINC'/>  

         <title> Scheda della singola Vaccinazione </title>  

         <text>  

                   $NARRATIVE_BLOCK  

          </text>  

 

 

1. Sezione Formulazione Vaccino: <substanceAdministration> 
 

 

Elemento OBBLIGATORIO  atto a a descrivere la formulazione del vaccino somministrato: 

mono-componente o combinazione (bambini o adulti) somministrata, ad es. HBV; DTaP-HBV-

IPV-HIB 

La  section Vaccinazione e'  associata ad uno o più elementi <entry> (una entry per una 

somministrazione) di tipo <substanceAdministration>, obbligatori , che riportano i valori 

codificati relative alle formulazioni del vaccino somministrato.  

 

L’attributo substanceAdministration@negationInd andrà valorizzato con “true” se si vorrà 

esprimere tramite la entry il motivo per cui una specifica vaccinazione non è stata  eseguita, 

altrimenti andrà valorizzato con “false”.  

L’elemento effectiveTime esprime la data e ora della vaccinazione. Se la data è sconosciuta, questo 

va registrato attraverso l’uso dell’opportuno attributo nullFlavor (“UNK”).  
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Item DT Card Conf Description 
@classCode CS 1 … 1 R SBADM 

@moodCode CS 
1 … 1 R 

@moodCode "ENV" – Vaccino 

somministrato 
 

@ negationInd bl 1 … 1 R False:Somministrazione 

templateId II 1 … 1 M @root  

2.16.840.1.113883.2.9.10.1.4.3.

3.1 

statusCode CS 1 … 1 R @code [Completed] - elemento 

completato 

effectiveTime IVL_

TS 

1 … 1 R Periodo di somministrazione 

routeCode  0 … 1 R Via di somministrazione 

approachSiteCode  0 … 1 R Sede anatomica di  

somministrazione 

doseQuantity  1… 1 M numero della dose 

consumable  1 … 1 R Vaccino somministrato 

   manufacturedProduct  1 … 1 R  

templateId II 1 … 1 M @root   

2.16.840.1.113883.2.9.10.1.4.3.

3.2 

manufacturedMaterial  1 … 1 M  

code  1 … 1 R CVX - OID 

2.16.840.1.113883.12.292  

2.16.840.1.113883.6.59 

Da verificare quale utilizzare 

traslation  0 … * F Codice AIC | CODIFICA REGIONALE 

|Entrambi 

lotNumberText  0 … * R Numero lotto 

participant  0 … * 
F 

Collocazione Struttura 

esecuzione somministrazione 

@typeCode CS 1 … 1 F LOC 

participantRole  1 … 1 R  

@classCode CS 0 … 1 F ROL 

id II 0 … * F Identificativo della struttura 

entryRelationship  0 … 1  F Dose somministrata 

entryRelationship  0 … *  F Malattia con presunta immunità 

entryRelationship  0 … 1  F Periodo di copertura 

entryRelationship  0 … 1  F Data prossimo appuntamento  

entryRelationship  0 … 1  F Categorie a Rischio 
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Le informazioni aggiuntive gestite per indicare i dettagli della Scheda della singola Vaccinazione 

relative alla malattia per cui si e' immunizzati saranno: 

 

1. Malattia con presunta immunità (solo se presente) 

2. Dose Somministrata 

3. Periodo di copertura 

4. Data prossimo appuntamento  

Saranno trattate tramite delle opportune classi referenziate attraverso la relazione 

entryRelationship che per il dettaglio Malattia con presunta immunità sarà  una per ogni malattia. 

 

 

1.1  EntryRelationship Malattia con presunta immunità<organizer> 

 

Elemento OPZIONALE atto ad indicare la presenza nella Scheda della singola Vaccinazione di 

una malattia con presunta immunità 

 

Item DT Card Conf Description 
@classCode CS 1 … 1 R BATTERY 

@moodCode CS 1 … 1 R EVN 

templateId II 1 … 1 M @root da definire  

statusCode CS 1 … 1 R @code [Completed] - 

elemento completato 

component  0 … * F Vaccinazioni Observation  

observation  0 … * F  

@classCode CS 1 … 1 R OBS 

@moodCode CS 1 … 1 R EVN 

templateId II 1 … 1 M @root da definire  

entryRelationship  0 … 1  F Condizioni sanitarie a rischio 

entryRelationship  
1 … 1 R 

Esonero/ omissione o 

differimento 
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code CE 1 … 1 R 59784-9 - Disease with presumed immunity 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esempio: 
 
<entryRelationship contextConductionInd="true" typeCode="COMP"> 
                                <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN"> 
                                    <statusCode code="completed"></statusCode> 
                                    <component contextConductionInd="true" typeCode="COMP"> 
                                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 
                                            <code code="59784-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" 
displayName="Disease with presumed immunity"></code> 
                                            <value code="VES_MALATTIA" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.103" codeSystemName="ICD-
9CM" displayName="Epilessia generalizzata non convulsiva" xsi:type="CE"> 
                                                <originalText> 
                                                    <reference value="#immune"></reference> 
                                                </originalText> 
                                            </value> 
                                        </observation> 
                                    </component>  

 

1.2  EntryRelationship Dose Somministrata <observation> 

 

Elemento OBBLIGATORIO alternativo doseQuantity  atto ad  indicare il valore numerico 

progressivo che identifica la dose somministrata. 
.  

Item DT Card Conf Description 

@classCode CS 1 … 1 R OBS 

@moodCode CS 1 … 1 R EVN 

templateId II 1 … 1 M @root da definire 



 

 

 

 

 
Gruppi tematici afferenti al Tavolo Tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del FSE 

______________________________________________________________________________ 

 

Gruppo 6 – i. Vaccinazioni Pagina 87 di 104 

 

code CE 1 … 1 R 
@code(30973-2): Dose Number 

@codeSystem: OID distema 

codifica 

@displayName: Dose Number 

 
 

statusCode CS 1 … 1 R @code “completed” 

value ANY 0 … 1 R numero del richiamo 

 
 
Esempio: 
 
<component contextConductionInd="true" typeCode="COMP" >  

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">  
<templateId root='2.16.840.1.113883.10.20.1.46'/>  
<code  

code='30973-2'  
displayName='Dose Number'  
codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
codeSystemName='LOINC'/>  

<statusCode code='completed'/>  
<value xsi:type='INT' value='$NUM_RICHIAMO'/>  

</observation>  
</component>  

 
$NUM_RICHIAMO = numero del richiamo 

 

1.3  EntryRelationship Periodo di copertura <observation> 

 

Elemento OPZIONALE atto ad indicare il periodo di copertura della vaccinazione 

 

Item DT Card Conf Description 

@classCode CS 1 … 1 R OBS 

@moodCode CS 1 … 1 R EVN 

templateId II 1 … 1 M @root da definire 

code CE 1 … 1 R 
@code(59781-5) 

@codeSystem: OID distema 

codifica 

@displayName: COPERTURA 

VACCINO 
  

statusCode CS 1 … 1 R @code “completed” 
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value ANY 0 … 1 R Periodo di copertura del 

vaccino in UCUM 

 

 

 

 

 

 

Esempio: 

 
<component contextConductionInd="true" typeCode="COMP" >  

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">  
<!-- Periodo Copertura -->  

<templateId root=2.16.840.1.113883.2.9.10.1.4.3.3.3 />  
<code  

code="30979-9" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"  
codeSystemName="LOINC"  
displayName="VACCINES DUE NEXT"/>  

<statusCode code="completed"/>  
<value xsi:type="PQ"  

value="$VAL_COP_VACC"  
unit="$UNIT_VAL_COP_VACC"/>  

</observation>  
</ component >  

 
$VAL_COP_VACC = Periodo di copertura del vaccino in base, valore espresso secondo le unità 
indicate dal parametro ($UNIT_VAL_COP_VACC)  
Si utilizzi l’UCUM per indicare le unità di misura, secondo i valori:  

• Giorni – D  

• Mesi – MO  

• Anni – A  
 

1.4  EntryRelationship Data prossimo appuntamento <encounter> 

Elemento OPZIONALE atto ad indicare la data programmata della prossima vaccinazione 

 

Item DT Card 
Con

f 
Description 

@classCod

e 
CS 1 … 

1 
R 

ENC 

@moodCode CS 1 … 

1 
R 

EVN 

templateId II 1 … 

1 

M @root da definire 
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code CE 1 … 

1 

R 
@code(30980-7) 

@codeSystem: OID distema 

codifica 

@displayName: Data prossima 

vaccinazione 
  

effectiveTime IVL_T

S 

1 … 

1 

R  

      value ANY 0 … 

1 

R Periodo programmato prossima 

vaccinazione 

 

 

 

Esempio: 

 

<component contextConductionInd="true" typeCode="COMP"> 
                                        <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN"> 
                                            <code code="30980-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 
codeSystemName="LOINC" displayName="Data prossima vaccinazione"></code> 
                                            <effectiveTime value="2019"></effectiveTime> 
                                        </encounter> 
                                    </component>  

 

 

 

 

 

 

1.5   EntryRelationship  Categorie di rischio <observation> 

 

Elemento OPZIONALE atto ad indicare le categorie di soggetti a rischio. 

Ai fini della valorizzazione della entryRelationship “Categorie a rischio” si riporta di seguito un 

estratto della Circolare ministeriale 31 luglio 2017 relativo alla definizione delle categorie a rischio 

per le quali la vaccinazione stagionale antinfluenzale è raccomandata. 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf;jsessionid=JCEbZYZ6VGHBhyATrnouzg__.sgc4-prd-sal?anno=2017&codLeg=60180&parte=1%20&serie=null
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La struttura fa riferimento substanceAdministration dunque alla singola somministrazione,  si 

riportata di seguito un esempio: 
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Item DT Card 
Con

f 
Description 

@classCod

e 
CS 1 … 

1 
R 

OBS 

@moodCode CS 1 … 

1 
R 

EVN 

templateId II 1 … 

1 

M 2.16.840.1.113883.3.117.1.1.2.

1 

code CE 1 … 

1 

R Codifica LOINC da associare 

 
statusCode CS 1 … 

1 

R @code “completed” 

value AN

Y 

1 … 

1 

R Codifica utilizzata nella 

circolare ministeriale 

 
Esempio: 
<entryRelationship typeCode='CAUS'>  

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">  
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.117.1.1.2.1"/> 

code codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 
        codeSystemName="LOINC" 
        code="x-RISKS" 
        displayName="Risk Factors"/> 

 
<statusCode code='completed'/>  
< value xsi:type='CD'  

codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.84" 
        codeSystemName="Categorie di Rischio" 
        code="070" 

        displayName="Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio’ 
>  

</observation>  

</entryRelationship>  
 

 

 

 

 

 

1.6  EntryRelationship  Condizioni sanitarie a rischio <observation> 

 

Elemento OPZIONALE atto ad indicare le condizioni sanitarie del soggetto da vaccinare per cui è 

raccomandata la vaccinazione (es. Diabete,HIV,Emodializzato...), coerenti con le categorie 

previste dal PNPV vigente 
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Ai fini della valorizzazione della entryRelationship “Condizioni sanitarie a rischio” occorre 

riferirsi all’Allegato 2 delle specifiche funzionali Anagrafe Nazionale Vaccini - AVN 

 

La struttura fa riferimento substanceAdministration dunque alla singola somministrazione,  si 

riportata di seguito un esempio: 
 

Item DT Card Conf Description 

@classCode CS 1 … 1 R OBS 

@moodCode CS 1 … 1 R EVN 

templateId II 1 … 1 M @root da definire 

code CE 1 … 1 R Codifica LOINC da associare 

 
statusCode CS 1 … 1 R @code “completed” 

value ANY 1 … 1 R Codifica utilizzata nelle 

specifiche funzionali 

Anagrafe Nazionale Vaccini - 

AVN 

Esempio: 

         

<entryRelationship typeCode='CAUS'>  

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">  

          <templateId root="da definire"/> 

<code code="da associare" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 

        codeSystemName="LOINC" 

        displayName=""/> 

<statusCode code='completed'/>  

< value xsi:type='CD' code='$COD_CONSRISK’ 

     codeSystem="2.16.840.1.113883.6.103" 

                        displayName='$DESC_ CONSRISK’' codeSystemName='ICD-9CM (diagnosis 

codes)'>  

                                                    <originalText>  

                                                    <reference value='#$REF_ CONSRISK’/>  

                                              </originalText>  

                                </value>  

                  </observation>  

</entryRelationship>  
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Descrizione: 

$DESC_ CONSRISK = descrizione della condizione sanitaria a rischio secondo la codifica ICD9-

CM  

$COD_CONSRISK= codice della condizione sanitaria a rischio secondo la codifica ICD9-CM  

$REF_ CONSRISK = riferimento incrociato alla descrizione della condizione sanitaria a rischio 

nella parte narrativa 

 

 

 

 

 

Caso: Esonero/ omissione o differimento 

 

L’attributo substanceAdministration@negationInd andrà valorizzato con “true” , i campi 

inerenti alla somministrazione del Vaccino all'interno della substanceAdministration saranno 

vuoti. 

 

Item DT Card Conf Description 
@classCode CS 1 … 1 R SBADM 

@moodCode CS 
1 … 1 R 

@moodCode "ENV" – Vaccino 

somministrato 
 

@ negationInd bl 1 … 1 R True:Esonero 

templateId II 1 … 1 M @root  da definire 

statusCode CS 1 … 1 R @code [Completed] - elemento 

completato 

effectiveTime IVL_

TS 

1 … 1 R Periodo di somministrazione 

routeCode  0 … 1 R Via di somministrazione 

approachSiteCode  0 … 1 R Sede anatomica di  

somministrazione 

doseQuantity  0 … 1 R numero della dose 

consumable  1 … 1 R Vaccino somministrato 

   manufacturedProduct  1 … 1 R  

templateId II 1 … 1 M @root   

2.16.840.1.113883.2.9.10.1.4.3.

3.2 

manufacturedMaterial  1 … 1 M  

code  1 … 1 R CVX - OID 

2.16.840.1.113883.12.292  

2.16.840.1.113883.6.59 

Da verificare quale utilizzare 

traslation   0 … * F Codice AIC | CODIFICA REGIONALE 

|Entrambi 

lotNumberText  0 … * R Numero lotto 

participant  0 … * 
F 

Collocazione Struttura 

esecuzione somministrazione 

@typeCode CS 1 … 1 F LOC 

participantRole  1 … 1 R  
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Sarà  trattato tramite la relazione entryRelationship: 

 
entryRelationshi

p 
 0 … 

* 
F 

Scheda della singola Vaccinazione 

Ragione 

@typeCode C

S 

1 … 

1 
R 

RSON 

Code  

   

@code: PATOBJ 

 

@codeSystem:2.16.840.1.113883.5.

8 

@codeSystemName: HL7 

ActNoImmunizationReason 

@displayName: Patient Objection 

 
statusCode C

S 

1 … 

1 

R @code [Completed] - elemento 

completato 

effectiveTime     

value     

 

 

 

 

 

 

Esempio: 

 
    <entryRelationship typeCode="RSON"> 
                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

                                    <!-- Immunization Refusal Reason --> 
                                    <code displayName="Patient Objection" code="PATOBJ" 
                                        codeSystemName="HL7 ActNoImmunizationReason" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.5.8"/> 
                                    <statusCode code="completed"/>  
                                    <!-- data copertura esonero/periodo --> 
                                    <effectiveTime> 
                                        
                                    </effectiveTime> 
                                    <value xsi:type="CE"  code="codicemotivo" codeSystem="1.2.3"/> 
                                     
                                </observation> 

@classCode CS 0 … 1 F ROL 

id II 0 … * F Identificativo della struttura 
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         </entryRelationship> 
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Tabella codici esonero Regione Veneto 

 

CODICE     DESCRIZIONE 

1 DISSENSO INFORMATO TEMPORANEO              

12 CONTROINDICAZIONE  MEDICA                  

14 SENZA FISSA DIMORA                         

15 NOMADI                                     

16 VACCINAZIONE NON PREVISTA                  

2 DISSENSO INFORMATO DEFINITIVO              

28 SOGGETTO HBsAg POSITIVO                    

4 RIENTRO TEMPORANEO NEL PAESE DI ORIGINE    

7 NON REPERIBILE                             

8 SOGGETTO IMMUNE                            
 

Tabella Codici Esonero Vaccinazioni Regione Emilia Romagna 

 

CODICE     DESCRIZIONE 

01 DISSENSO INFORMATO TEMPORANEO              

02 Dissenso informato definitivo 

03 Rientro temporaneo nel paese di origine 

04 
Non reperibile (Non rintracciabili/contattabili 
nonostante indirizzo conosciuto) 

05 

Soggetto immune (Pregressa immunità: da 
malattia naturale o da vaccinazione effettuata 
altrove)             

06 
Controindicazione medica (Esonerati in maniera 
permanente per motivi di salute) 

07 Senza fissa dimora                                     

08 Nomadi                  

09 Vaccinazione non prevista 

10 Soggetto HBsAg positivo                    

11 Trasferimenti in una altra ASL o estero 

12 
Esonerati in maniera temporanea per motivi di 
salute o altra causa 

13 

Immigrati in attesa di recuperare il libretto 
vaccinale dal Paese di origine o che hanno iniziato 
(ma non completato) da capo il ciclo vaccinale                            

14 Rintracciati/contattati, ma non presentatisi 

99 Altro 
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Body CDA del documento Certificato Vaccinale 
 

Lo standard CDA prevede che il corpo di un documento possa essere formato in modo strutturato 

(<structuredBody>) o in modo destrutturato (<nonXMLBody>). Nel seguito del documento sarà 

dettagliato il BODY strutturato del documento di Certificato Vaccinale. Dato che lo standard HL7 

prevede che il dettaglio di un documento CDA strutturato possa raggiungere differenti livelli di 

specializzazione (nella fattispecie tre), si fornirà una linea guida che si focalizzi al massimo livello 

di dettaglio disponibile, cioè il terzo livello. 

Il  Certificato Vaccinale definita secondo lo standard HL7-CDA Rel. 2.0, prevede un body 

strutturato in  una sezione cui sia possibile inserire tutte le informazioni di interesse in maniera 

semplice ed accurata. Il Certificato Vaccinale è organizzato con una  <section>.  

Di seguito si elenca la sezione prevista, indicandone la codifica LOINC associata e 

l'obbligatorietà. 

 

 

Sezioni 
Codici 

LOINC 
Descrizioni LOINC 

ShortName 
Obbligatorietà 

Vaccinazione 82593-5 
IMMUNIZATION  

SUMMARY 
OBBLIGATORIO 

 

 

<component>  

    <section>  

        <templateId root='2.16.840.1.113883.2.9.10.1.4.2.3' />  da definire 

        <id root='$ID_SEZ’/>  

             <code  

                  code='82593-5' 

                  displayName='IMMUNIZATION SUMMARY' 

                  codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  

                  codeSystemName='LOINC'/>  

         <title> Scheda della singola Vaccinazione </title>  

         <text>  

                   $NARRATIVE_BLOCK  

          </text>  

 

Il Certificato Vaccinale sarà formato dagli analoghi campi descritti per la Scheda della singola 

Vaccinazione oltre conterrà un ulteriore campo relativo alle reazioni avverse.  

Si riportano le sole tabelle relative alla schema CDA2 
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2.  Sezione Formulazione Vaccino: <substanceAdministration> 
 

Item DT Card Conf Description 
@classCode CS 1 … 1 R SBADM 

@moodCode CS 
1 … 1 R 

@moodCode "ENV" – Vaccino 

somministrato 
 

@ negationInd bl 1 … 1 R False:Somministrazione 

templateId II 1 … 1 M @root  

2.16.840.1.113883.2.9.10.1.4.3.

3.1 

statusCode CS 1 … 1 R @code [Completed] - elemento 

completato 

effectiveTime IVL_

TS 

1 … 1 R Periodo di somministrazione 

routeCode  0 … 1 R Via di somministrazione 

approachSiteCode  0 … 1 R Sede anatomica di  

somministrazione 

doseQuantity  0 … 1 R numero della dose 

consumable  1 … 1 R Vaccino somministrato 

   manufacturedProduct  1 … 1 R  

templateId II 1 … 1 M @root   

2.16.840.1.113883.2.9.10.1.4.3.

3.2 

manufacturedMaterial  1 … 1 M  

code  1 … 1 R CVX - OID 

2.16.840.1.113883.12.292  

2.16.840.1.113883.6.59 

Da verificare quale utilizzare 

traslation  0 … * F Codice AIC | CODIFICA REGIONALE 

|Entrambi 

lotNumberText  0 … * R Numero lotto 

participant  0 … * 
F 

Collocazione Struttura 

esecuzione somministrazione 

@typeCode CS 1 … 1 F LOC 

participantRole  1 … 1 R  

@classCode CS 0 … 1 F ROL 

id II 0 … * F Identificativo della struttura 

entryRelationship  0 … 1  F Dose somministrata 

entryRelationship  0 … *  F Malattia con presunta immunità 

entryRelationship  0 … 1  F Periodo di copertura 

 

entryRelationship  0 … 1  F Data prossimo appuntamento  

 

entryRelationship  0 … 1  F Categorie a Rischio 

entryRelationship  0 … 1  F Reazioni Avvverse 
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2.1  EntryRelationship Malattia con presunta immunità<organizer> 

 

 

Item DT Card Conf Description 
@classCode CS 1 … 1 R BATTERY 

@moodCode CS 1 … 1 R EVN 

templateId II 1 … 1 M @root da definire  

statusCode CS 1 … 1 R @code [Completed] - 

elemento completato 

component  0 … * F Vaccinazioni Observation  

observation  0 … * F  

@classCode CS 1 … 1 R OBS 

@moodCode CS 1 … 1 R EVN 

templateId II 1 … 1 M @root da definire  

code CE 1 … 1 R 59784-9 - Disease with presumed immunity 
 

 

2.2  EntryRelationship Dose Somministrata <observation> 

 
.  

Item DT Card Conf Description 

@classCode CS 1 … 1 R OBS 

@moodCode CS 1 … 1 R EVN 

templateId II 1 … 1 M @root da definire 

code CE 1 … 1 R 
@code(30973-2): Dose Number 

@codeSystem: OID distema 

codifica 

@displayName: Dose Number 

 
 

statusCode CS 1 … 1 R @code “completed” 

value ANY 0 … 1 R numero del richiamo 

 

 

 

 

entryRelationship  
1 … 1 R 

Esonero/ omissione o 

differimento 
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2.3  EntryRelationship Periodo di copertura <observation> 

 

Item DT Card Conf Description 

@classCode CS 1 … 1 R OBS 

@moodCode CS 1 … 1 R EVN 

templateId II 1 … 1 M @root da definire 

code CE 1 … 1 R 
@code(59781-5) 

@codeSystem: OID distema 

codifica 

@displayName: COPERTURA VACCINO 

 
 

statusCode CS 1 … 1 R @code “completed” 

value ANY 0 … 1 R Periodo di copertura del 

vaccino in UCUM 

 

2.4  EntryRelationship Data prossimo appuntamento <encounter> 

 

Item DT Card 
Con

f 
Description 

@classCod

e 
CS 1 … 

1 
R 

ENC 

@moodCode CS 1 … 

1 
R 

EVN 

templateId II 1 … 

1 

M @root da definire 

code CE 1 … 

1 

R 
@code(30980-7) 

@codeSystem: OID distema 

codifica 

@displayName: Data prossima 

vaccinazione 
  

effectiveTime IVL_T

S 

1 … 

1 

R  

      value ANY 0 … 

1 

R Periodo programmato prossima 

vaccinazione 
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2.5  EntryRelationship Categorie a rischio <observation> 

 

Item DT Card 
Con

f 
Description 

@classCod

e 
CS 1 … 

1 
R 

OBS 

@moodCode CS 1 … 

1 
R 

EVN 

templateId II 1 … 

1 

M 2.16.840.1.113883.3.117.1.1.2.

1 

code CE 1 … 

1 

R Codifica LOINC da associare 

 
statusCode CS 1 … 

1 

R @code “completed” 

value AN

Y 

0 … 

1 

R Codifica utilizzata nella 

circolare ministeriale 
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2.6  EntryRelationship Reazioni avverse <observation> 

 

Elemento OPZIONALE atto ad indicare  la descrizione delle reazioni, che sono la manifestazione 

al vaccino, viene fatta usando un elemento di tipo observation collegato alla descrizione del 

problema attraverso una relazione di tipo MANIFEST.  

 

Item DT Card Conf Description 

@classCod

e 
CS 

1 … 1 R 
OBS 

@moodCode CS 1 … 1 R EVN 

templateId II 1 … 1 M <templateId 

root="2.16.840.1.113883.1

0.20.1.54"/>  

<templateId 

root="1.3.6.1.4.1.19376.1

.5.3.1.4.5"/>  

<templateId 

root="2.16.840.1.113883.2

.9.10.1.4.3.1.5.1"/> 

 

 

code CE 1 … 1 R 
@code(75321-0) 

@codeSystem: OID distema 

codifica 

@displayName : Obiettività 
Clinica 
  

statusCode CS 1 … 1 R @code “completed” 

effectiveTime IVL_T

S 

0 … 1 R data di risoluzione del 

problema. Se il problema 

è ancora attivo questo 

valore deve essere 

omesso. 

value ANY 0 … 1 R codice della reazione 

secondo la codifica ICD9-

CM 

reference value ANY 0 … 1 R riferimento incrociato 

alla descrizione della 

reazione nella parte 

narrativa 

 

 

 

 

Esempio: 
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<entryRelationship typeCode='MFST'>  

<observation classCode='OBS' moodCode='EVN' >  

<templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.54"/>  

<templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5"/>  

<templateId root="2.16.840.1.113883.2.9.10.1.4.3.1.5.1"/>  

<id $ID_SEZ/>  

<code  

code='75321-0' 

displayName= “Obiettività Clinica”  

codeSystem=”2.16.840.1.113883.6.1”codeSystemName=”LOINC”/>  

<statusCode code='completed'/>  

<effectiveTime>  

<low ( value=’$_L_O_W___T_S_’ _| nullFlavor="UNK" ) />  

<!—OPZIONALE -->  

<high value=’$_H_I_G_H___T_S_’ _/>  

</effectiveTime>  

<value xsi:type='CD' code='$COD_REAZ'  

codeSystem='2.16.840.1.113883.6.103'  

displayName='$DESC_REAZ' codeSystemName='ICD-9CM (diagnosis codes)'>  

<originalText>  

<reference value='#$REF_REAZ'/>  

</originalText>  

</value>  

</observation>  

</entryRelationship> 

 

Descrizione campi : 

  

$ID_SEZ = Identificativo unico della sezione/componente (Data Type HL7 v3 Instance Identifier). 

In generale può essere un UUID.  

$REF_TXT_REAZ = riferimento incrociato alla descrizione dell’elemento nella parte narrativa  

$LOW_TS = data di insorgenza del problema. Se non noto valorizzare l’elemento col nullFlavor = 

UNK.  

$HIGH_TS = data di risoluzione del problema. Se il problema è ancora attivo questo valore deve 

essere omesso.  

$DESC_REAZ = descrizione della reazione secondo la codifica ICD9-CM  

$COD_REAZ = codice della reazione secondo la codifica ICD9-CM  

$REF_REAZ = riferimento incrociato alla descrizione della reazione nella parte narrativa 

 

 


