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1.  Introduzione 

1.1 Storia del documento 

 

Versione: Data: Sintesi variazioni: 

1.0 Luglio 2009   

1.1 Dicembre 2009 o Eliminazione codice di errore B37  

1.2 Dicembre 2009 o Eliminazione codice Errore B41 

1.3 Giugno 2010 o Aggiunta colonna descrittiva dei controllli che 
restituiscono l’errore 

1.4 Marzo 2014 o Aggiunto codice Errore D46 
o Revisione completa del documento 
o Modifica descrizione codice errore D40 
o Aggiunto codice D93 
o Aggiunto errore B13 

1.5 Dicembre 2015 o Aggiornato l’elenco degli errori 
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1.2 Tabella codici errori 

 

Codice Descrizione WEB 
Descrizione Lunga 

WEB 
Flusso Spiegazione Azione 

B01 

Associazione 

Mittente - Regione 

non corretta 

La regione mittente e' 

diversa dal codice 

regione presente 

all'interno del file                                   

OSP 

Questo errore viene 

restituito quando si invia 

un file in cui è 

valorizzato un codice 

regione diverso da 

quello dell’unità 

organizzativa di 

appartenenza 

dell’utente. 

Modificare all'interno del 

file XML il campo 

"Codice regione", 

inserendo il codice della 

regione di appartenenza. 

B02 
Errore periodo di 

riferimento 

Il periodo inviato e' 

fuori dalla finestra 

temporale di invio 

consentita                                          

OSP 

Questo errore viene 

restituito quando il 

periodo a cui si 

riferiscono i dati risulta 

essere già stato 

consolidato. 

Controllare la correttezza 

della data di trasmissione 

valorizzata, in quanto 

questa si riferisce ad un 

periodo consolidato. 

Per eventuali chiarimenti 

rivolgersi a 

traccia.farmaco@sanita.it 

B03 
Errore periodo di 

riferimento 

La data di invio del file 

deve essere successiva 

al periodo di riferimento                                        

OSP 

Questo errore viene 

restituito quando il 

periodo a cui si  

riferiscono i dati 

all’interno del file è 

successivo alla data di 

invio del file. 

Controllare la correttezza 

della data di trasmissione 

valorizzata in quanto 

questa si riferisce ad un 

periodo futuro. 

B05 Tipo operazione 

Il record e' già presente 

nel sistema: impossibile 

effettuare l'inserimento                                       

OSP 

Questo errore viene 

restituito quando 

all’interno del sistema 

esiste già una 

trasmissione, 

identificata con la stessa 

chiave del record 

trasmesso. 

Controllare che in invii 

precedenti non sia stato 

trasmesso un altro record 

identificato dalla stessa 

chiave (consultare le 

specifiche sul portale del  

ministero). 

Ritrasmettere il file. 

Correggere il file e 

ritrasmetterlo. 

B06 Tipo operazione 

Il record non e' presente 

nel sistema: impossibile 

effettuare 

l'aggiornamento                                     

OSP 

Questo errore viene 

restituito nel caso venga 

trasmesso un record di 

aggiornamento, ma non 

sia presente nel sistema 

nessuna trasmissione 

identificata da quella 

chiave. 

Controllare che il record 

inviato e quello che si 

desidera aggiornare siano 

identificati dagli stessi 

campi chiave.  

Correggere il file e 

ritrasmetterlo. 

B07 Tipo operazione 

Il record non e' presente 

nel sistema: impossibile 

effettuare la 

cancellazione                                     

OSP 

Questo errore viene 

restituito nel caso venga 

trasmesso un record di 

cancellazione, ma non 

sia presente nel sistema 

nessuna trasmissione 

identificata da quella 

chiave. 

Controllare che il record 

inviato e quello che si 

desidera cancellare siano 

identificati dagli stessi 

campi chiave. 

Correggere il file e 

ritrasmetterlo. 
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B08 Chiave duplicata 

Sono stati inviati due 

record uguali all'interno 

dello stesso file                                                

OSP 

Questo errore viene 

restituito quando 

all’interno dello stesso 

file sono presenti due 

record di trasmissione, 

modifica o 

cancellazione , 

identificati dalla stessa 

chiave. 

Controllare che all'i 

interno dello stesso file 

siano presenti due record 

identificati dalla stessa 

chiave. 

Correggere il file e 

ritrasmetterlo. 

B11 
Errore codice 

medicinale 

Il codice medicinale e' 

obbligatorio per il tipo 

medicinale indicato                                              

OSP 

Questo errore viene 

restituito quando , 

valorizzando come tipo 

farmaco 1, per il record 

indicato, si omette il 

codice farmaco. 

Valorizzare  il campo 

"codice medicinale" con 

l'AIC interessato, o 

controllare la correttezza 

del tipo farmaco 

trasmesso per il record. 

Correggere il file e 

ritrasmetterlo 

B13 Errore Quantità 

In caso valorizzazione 

della Targatura, il 

rapporto tra la quantità 

trasmessa e il fattore di 

conversione deve essere 

unitario 

OSP 

Questo errore si verifica 

in caso di valorizzazione 

del campo targatura,  

quando  

si valorizza una 

quantita’ diversa dal 

fattore di conversione. 

Quando si inserisce un 

valore  

non nullo per il codice  

Targatura occorre 

inserire una  

quantita’ ed un fattore di  

conversione uguali tra 

loro. 

B31 
Errore fattore di 

conversione 

In base all'indicazione 

del tipo medicinale e 

della targatura, il fattore 

di conversione deve 

essere pari a 1      

OSP 

Questo errore viene 

restituito quando, 

valorizzando come tipo 

farmaco 4,5 o 6 e come 

targatura 0, il fattore di 

conversione viene 

trasmesso con un valore 

diverso da 1. 

Modificare il valore del 

"fattore di conversione" e 

le quantità legate. 

Correggere il file e 

ritrasmetterlo 

 

D01 
Errore di dominio 

codice ASL 

Il codice azienda non 

esiste per la regione 

inviata                                                               

OSP 

Questo errore viene 

restituito quando, il 

codice ASL inviato non 

è presente in anagrafica. 

Controllare nelle 

anagrafiche che esista , 

per la regione inviata il 

codice ASL inserito. 

Controllare inoltre che  

la data di trasmissione 

rientri nella finestra 

temporale di validità del 

codice. 

Correggere il file e 

ritrasmetterlo 

D02 
Errore di dominio 

codice ASL 

Il codice inviato si 

riferisce ad una ASL 

non valida                                                              

OSP 

Questo errore viene 

restituito quando, il 

codice ASL inviato si 

riferisce ad un codice 

corretto ma che non è 

valido al momento 

dell’invio. 

Controllare inoltre che  

la data di trasmissione 

rientri nella finestra 

temporale di validità del 

codice. 

Correggere il file e 

ritrasmetterlo 

D03 
Errore di dominio 

codice medicinale 

Il codice AIC inviato 

non esiste                                                     
OSP 

Questo errore viene 

restituito quando, il 

codice AIC inviato non 

esiste in anagrafica. 

Controllare che il codice 

AIC trasmesso sia 

corretto. 

Correggere il file e 

ritrasmetterlo 
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D20 
Errore struttura 

erogante 

Il codice della struttura 

erogante non e' presente 

in anagrafica per la 

tipologia inviata                         

OSP 

Questo errore viene 

restituito quando, il 

codice della struttura 

erogante non è presente 

nell’anagrafica per la 

tipologia inviata. 

Potrebbe essere errata la 

tipologia struttura 

valorizzata o il codice 

stesso della struttura. 

Correggere il codice 

struttura inviato. 

Se il codice struttura 

risulta corretto, 

controllare la correttezza 

del campo "tipo struttura 

erogante" 

D21 
Errore tipo 

erogatore 

Il codice tipo erogatore 

non e' presente in 

anagrafica                                                            

OSP 

Questo errore viene 

restituito quando, il 

codice tipo erogatore 

non è presente in 

anagrafica. 

Correggere il campo 

"tipo erogatore" con i 

valori ammessi dalle 

specifiche pubblicate sul 

portale del ministero. 

Correggere il file e 

ritrasmetterlo 

D33 
Errore di dominio 

codice medicinale 

Il codice ATC inviato 

non esiste                                                                                  
OSP 

Questo errore viene 

restituito quando, 

valorizzando come tipo 

farmaco 2 o 3, il codice 

ATC inviato non è 

presente in anagrafica. 

Controllare la correttezza 

del codice ATC inviato. 

Correggere il file e 

ritrasmetterlo 

D40 
Errore Tipo 

Erogatore 

Il codice della struttura 

erogante non e' 

verificabile a causa 

dell'errore sul tipo 

erogatore 

OSP 

Questo errore viene 

restituito quando, Il 

codice della Struttura 

Erogante non è 

verificabile a causa della 

valorizzazione errata del  

campo Tipo Erogatore, 

per il quale non è stato 

trovato un valore 

ammesso. 

Correggere il campo 

"tipo erogatore" con i 

valori ammessi dalle 

specifiche pubblicate sul 

portale del ministero. 

Correggere il file e 

ritrasmetterlo 

D46 
Errore codice tipo 

medicinale 

Il tipo medicinale e' 

errato per il codice ATC 

indicato 

OSP 

Questo errore viene 

restituito nel caso sia 

stato valorizzato un 

ATC non censito 

all’interno del sistema 

Controllare la correttezza 

dell'associazione "Codice 

medicinale" per il "tipo 

medicinale" indicato, 

consultando i valori 

ammessi per il campo 

"codice medicinale" sulle 

specifiche pubblicate sul 

portale del ministero 

Correggere il file e 

ritrasmetterlo 

D47 
Errore dominio 

codice medicinale 

Il codice AIC risulta in 

stato di revocato in data 

antecedente al 2010 

OSP 

Questo errore viene 

restituito in quanto il 

codice AIC inviato 

risulta censito come 

Revocato in data 

antecedente al 2010 

Controllare che il codice 

AIC trasmesso sia 

valido. 

Correggere il file e 

ritrasmetterlo 

D48 
Errore dominio 

codice medicinale 

La data smaltimento 

scorte del medicinale 

risulta essere superata 

OSP, 

OST 

Questo errore viene 

restituito in quanto il 

codice AIC inviato 

risulta avere la data di 

smaltimento scorte 

precedente rispetto 

Controllare la data di 

smaltimento del  codice 

AIC trasmesso. 
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all’anno e al mese 

indicati. 

D50 
Errore Codice 

Regime Attività 

Il codice regime di 

attività non e' presente 

in anagrafica                                                       

OSP 

Questo errore viene 

restituito quando, viene 

valorizzato come tipo 

struttura un valore 

diverso da : 01,02,03 o 

06. 

Correggere il campo 

"codice regime attività" 

con i valori ammessi 

dalle specifiche 

pubblicate sul portale del 

ministero. 

Correggere il file e 

ritrasmetterlo. 

D51 
Errore Codice 

Unita Operativa 

Il codice unità operativa 

non e' presente in 

anagrafica                                                           

OSP 

Questo errore viene 

restituito quando, il 

codice regime attività 

non è presente in 

anagrafica. 

Controllare la correttezza 

del codice unità 

operativa inserito per la 

struttura indicata. 

Controllare inoltre che il 

codice valorizzato non 

appartenga ad una sub 

struttura. 

Correggere il file  e 

ritrasmetterlo. 

D52 
Errore Codice 

Unita Operativa 

Il codice unità operativa 

e' obbligatorio per il tipo 

medicinale indicato                    

OSP 

Questo errore viene 

restituito quando, il 

codice unità operativa, 

per quella struttura non 

è presente in anagrafica. 

Valorizzare il codice 

unità operativa. 

Correggere il file e 

ritrasmetterlo 

D93 
Errore Tipologia 

Farmaco 

La Tipologia 

Medicinale 4, 5 

(Ossigeno liquido ed 

Ossigeno gassoso) non 

sono più ammesse. 

OSP 

A a partire dal 1° luglio 

2012 i dati relativi ad 

Ossigeno liquido ed 

Ossigeno gassoso 

dovranno essere inviati 

esclusivamente 

indicando il codice AIC 

Valorizzare il campo 

“Tipo Medicinale” ad 1 e 

utilizzare il codice AIC 

associato 

 


