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PRESENTAZIONE  

  
Il sistema informativo nazionale sulle dipendenze (SIND) rappresenta un 
importante risorsa al fine di poter avere informazioni tempestive e valide per 
comprendere e valutare il fenomeno del consumo di sostanze e della assistenza 
fornita alle persone tossicodipendenti nel nostro paese dei sistemi sanitari 
regionali. 
Questo manuale operativo rappresenta uno sforzo comune compiuto dalle 
amministrazioni centrali e dalle amministrazioni regionali e delle province 
autonome,  al fine di poter disporre di uno strumento comune, concordato e ben 
strutturato, per permettere una raccolta dati standardizzata, e una successiva 
elaborazione, in grado di assicurarci una buona rappresentazione del fenomeno. Il 
gruppo di lavoro composto da operatori del Dipartimento delle Politiche 
Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute 
(Direzione Generale Sistema Informativo, Direzione Generale Prevenzione 
Sanitaria), e di tutte le Regioni e le Province Autonome, ha lavorato in modo 
intenso e estremamente produttivo condividendo un lungo percorso durato anni 
che ha portato finalmente anche il nostro Paese ad avere un sistema condiviso ed 
innovativo per il monitoraggio del fenomeno droga. 
Il SIND ci permetterà di poterci allineare anche con gli standard europei forniti 
dall'Osservatorio Europeo sulle Tossicodipendenze, consentendoci così un miglior 
dialogo e confronto anche con gli Stati membri. La rilevanza di condividere un 
sistema di monitoraggio nazionale di questo tipo è anche riportata  e sottolineata 
all'interno del Piano d'Azione Nazionale contro le droghe 2011-2013, che ha 
individuato una specifica area di priorità relativa proprio al monitoraggio del 
fenomeno e soprattutto a mettere le basi per creare sistemi in grado di valutare 
l'esito degli interventi, del volume e della tipologia delle prestazioni erogate  e 
quindi in ultima analisi  l'efficacia concreta, a fronte del servizio reso, delle varie 
azioni terapeutiche che vengono messe in campo. 
Il Dipartimento Politiche Antidroga anche per il futuro,  ha previsto l'attivazione 
di specifici progetti al fine di sostenere e promuovere la realizzazione dei singoli 
sistemi regionali e la creazione di una rete di osservatori su tutto il territorio 
nazionale che possano produrre report standard, semplici ed efficaci nella 
rappresentazione del fenomeno al fine di permettere anche una migliore 
comprensione delle varianti territoriali, come strumenti da poter utilizzare per la 
programmazione e la valutazione degli interventi. Infine risulta evidente che 
questo manuale è sicuramente un punto di arrivo ma nello stesso tempo 
rappresenta un punto di partenza che necessariamente dovrà prevedere un 
aggiornamento continuo anche attraverso l'esistenza di un gruppo tecnico 
permanente che ne verifichi la corretta applicazione ed utilizzo, la necessità di 
eventuali integrazioni e modifiche future e soprattutto, come concordato, la 
possibilità di confrontarsi e discutere sui risultati delle elaborazioni e il significato 
delle osservazioni e delle variazioni nel tempo dei dati raccolti.  
 
Giovanni Serpelloni  
capo Dipartimento Politiche Antidroga 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

  
Con Decreto del Ministero della Salute 11 giugno 2010 “Istituzione del sistema 
informativo nazionale per le dipendenze” è stato approvato il nuovo flusso 
informativo su dati individuali, riguardanti i soggetti assistiti dai servizi per le 
dipendenze delle Regioni e delle Province Autonome. 

 

Sulla base della situazione sullo stato di implementazione di sistemi informativi 
automatizzati presso i servizi per le dipendenze, rilevata in fase di approvazione 
del Decreto, e che ha evidenziato una elevata eterogeneità tra i servizi, il 
Dipartimento per le Politiche Antidroga, in collaborazione con il Ministero della 
Salute (Dipartimento della qualità – direzione generale del sistema informativo e 
Dipartimento prevenzione e comunicazione – direzione generale prevenzione 
sanitaria), nel 2010, ha attivato un progetto, SIND Support, con la finalità di 
favorire l’implementazione capillare, standardizzata ed uniforme del sistema 
informativo SIND in tutte le Regioni e Province Autonome. 

 

Nell’ambito del progetto è stato istituito un gruppo di lavoro che, oltre alla 
collaborazione attiva del Ministero della Salute, ha visto il coinvolgimento fattivo 
e partecipativo dei rappresentanti delle Regioni e Province Autonome con 
funzioni propositive e di supporto alla stesura del presente documento, che 
contiene le linee di indirizzo per la rilevazione uniforme e standardizzata delle 
informazioni relative all’utenza assistita dai servizi per le dipendenze sul territorio 
nazionale. 

 

Nella prima parte del documento, sono illustrate le caratteristiche generali del 
flusso informativo SIND, desunte dal testo dell’omonimo Decreto, ed integrate 
con specifici approfondimenti relativi all’ambito di applicazione, all’oggetto e 
all’unità elementare di rilevazione del flusso informativo. 

 

La seconda parte del documento riporta le informazioni contenute nel disciplinare 
tecnico, integrate con le specifiche tecniche ad uso degli operatori nell’ambito 
delle attività di rilevazione delle informazioni previste dal flusso informativo 
SIND. 

 

In allegato, e parte integrante del documento, sono riportati il testo del Decreto 
SIND ed il tracciato record tecnico, oggetto di debito informativo delle Regioni e 
Province Autonome nei confronti del Ministero della Salute e del Dipartimento 
per le Politiche Antidroga. 

 

Le linee di indirizzo, quindi, costituiscono un documento di supporto alla 
rilevazione uniforme e standard dei dati sull’utenza in trattamento presso i servizi 
per le dipendenze, oggetto del debito informativo, sia nei confronti delle 
Amministrazioni centrali, che dell’Osservatorio Europeo di Lisbona. 

 

Con riferimento a quest’ultimo, infatti, tra gli obiettivi prioritari del monitoraggio 
del fenomeno dell’uso di sostanze, l’EMCDDA ha identificato un set minimo 
standard di informazioni comparabili, attendibili e anonime sulle caratteristiche 
delle persone sottoposte al trattamento per il consumo di droga negli Stati membri 
(flusso informativo TDI – Treatment Demand Indicator). 

 

All’interno di ciascun Stato membro, la rilevazione e la trasmissione dei flussi 
informativi all’Osservatorio Europeo è di competenza del Punto Focale Nazionale 
Reitox, che in Italia ha sede presso il Dipartimento per le Politiche Antidroga 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Nell’ambito delle proprie funzioni, il Dipartimento per le Politiche Antidroga (di 
cui all’art. 2 punto 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
20 giugno 2008), si occupa anche della raccolta, dell’elaborazione e 
dell’interpretazione di dati e di informazioni statistico-epidemiologiche, 
farmacologico-clinici, psicosociali e di documentazione sul consumo, l’abuso, lo 
spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, provvedendo alle 
esigenze informative e di documentazione delle amministrazioni pubbliche 
centrali. In tale ambito svolge anche funzione di coordinamento interministeriale 

 



 
MANUALE OPERATIVO SIND                                                                                                          PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

2 

in materia di tossicodipendenze. 
Al fine di una gestione tempestiva ed efficace dei numerosi flussi informativi di 
pertinenza del Dipartimento per le Politiche Antidroga, lo stesso ha avviato un 
progetto per l’implementazione di un database presso il Dipartimento, integrato 
con tutti i flussi dati provenienti dalle varie Amministrazioni Centrali e Regionali, 
costantemente aggiornato partendo dai database residenti presso i vari Ministeri, 
che resteranno invariati, attivi e gestiti dalle singole Amministrazioni. 

 

Il flusso informativo SIND rappresenta, pertanto, uno dei flussi informativi 
costituenti il database integrato ed in particolare il principale flusso informativo 
sanitario relativo ai consumatori di sostanze in trattamento. 

 

Tale flusso informativo rappresenta, altresì, una componente del Nuovo Sistema 
Informativo Sanitario (NSIS), approvato in Conferenza permanente per i rapporti 
tra Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, il cui 
conferimento dalle Regioni e Province Autonome alle Amministrazioni centrali, 
rientra tra gli adempimenti a cui sono tenute le Regioni. 

 

La realizzazione e la gestione operativa del SIND è affidata al Ministero della 
salute, che opererà sulla base  degli indirizzi strategici e delle indicazioni fornite 
dal Dipartimento per le Politiche Antidroga, in virtù della funzione di 
coordinamento generale che esso svolge relativamente a tali politiche e che 
riguarda anche il sistema in oggetto. 

 

In linea con le finalità generali del NSIS e con le funzioni del Dipartimento per le 
Politiche Antidroga, il sistema informativo SIND, quale strumento essenziale per 
il governo della sanità a livello nazionale, regionale e locale, si caratterizza per le 
seguenti finalità: 

 

- monitoraggio dell’attività dei servizi, con analisi del volume di prestazioni e 
valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell’utenza e sui pattern di 
trattamento; 

- supporto alle attività gestionali dei Servizi, per valutare il grado di efficienza 
e di utilizzo delle risorse; 

- supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a 
livello regionale che nazionale; 

- redazione della Relazione al Parlamento ai sensi dell’art. 131 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e degli altri rapporti 
epidemiologici esclusivamente composti da dati aggregati derivanti dagli 
obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio Europeo, delle Nazioni 
Unite – Annual Report Questionnaire; 

- adeguamento della raccolta di informazioni rispetto alle linee guida 
dell’Osservatorio Europeo delle Droghe e Tossicodipendenze. 

 

  
  
Normativa di riferimento  
  
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, “Testo Unico delle 
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”; 

 

  
D.L. 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 
2008, n. 121,  che trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri le risorse 
finanziarie e i compiti in materia  di politiche antidroga già attribuiti al Ministero 
della solidarietà sociale; 

 

  
D.P.C.M. 29 ottobre 2009 “Istituzione del dipartimento per le Politiche Antidroga 
quale struttura generale permanente presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri“; 
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D.P.C.M del 13 giugno 2008 “ Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei 
Ministri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. 
Carlo Amedeo Giovanardi”; 

 

  
D.L. 31 marzo 1998, n. 112 recante il “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I 
della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

  
Legge 30 novembre 1998, n. 419, "Delega al Governo per la razionalizzazione del 
Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di 
organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"; 

 

  
D.M. 20 settembre 1997, “Modifica delle schede di rilevamento dei dati relativi 
alle attività dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT)”; 

 

  
Accordo Quadro 22 febbraio 2001, tra il Ministero della sanità, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del Nuovo Sistema 
Informativo Sanitario; 

 

  
Delibera della cabina di regia nella seduta del 25 ottobre 2006, “Proposta di 
aggiornamento dei modelli di rilevazione dei flussi informativi sulle attività 
gestionali delle aziende sanitarie ed ospedaliere - studio di fattibilità “Sistema 
informativo nazionale dipendenze”; 

 

  
D.L. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, “Codice 
dell’Amministrazione Digitale”; 

 

  
D.L. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
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I.1 FINALITA’ DEL SISTEMA INFORMATIVO  

  
Secondo le indicazioni riportate nel D.M. 11 giugno 2010, art. 1, comma 1, il 
sistema informativo nazionale dipendenze, persegue le seguenti finalità: 

- monitoraggio dell’attività dei servizi, con analisi del volume di prestazioni e 
valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell’utenza e sui pattern di 
trattamento; 

- supporto alle attività gestionali dei Servizi, per valutare il grado di efficienza 
e di utilizzo delle risorse; 

- supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a 
livello regionale che nazionale; 

- redazione della Relazione al Parlamento ai sensi dell’art. 131 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e degli altri rapporti 
epidemiologici esclusivamente composti da dati aggregati derivanti dagli 
obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio Europeo, delle Nazioni 
Unite – Annual Report Questionnaire; 

- adeguamento della raccolta di informazioni rispetto alle linee guida 
dell’Osservatorio Europeo delle Droghe e Tossicodipendenze. 

D.M. 11.06.2010, 
art. 1, comma 1 

  

I.2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO, 
OGGETTO E UNITA’ DI RILEVAZIONE 

 

  
I.2.1 Unità organizzative di offerta del sistema di assistenza nell’area 

delle dipendenze 
 

  
L’Accordo Stato-Regioni per la “Riorganizzazione del sistema di assistenza ai 
tossicodipendenti” approvato con provvedimento del 21.01.1999 – GU n. 61 del 
15.03.1999, istituisce il Dipartimento per le Dipendenze come entità di livello 
aziendale alla quale è affidato il coordinamento tecnicoscientifico oppure la 
gestione delle risorse dei centri di responsabilità coinvolti nell'area della 
dipendenza, nell'ottica dell'integrazione all'interno del comparto sanitario e tra 
questo e i servizi sociali. 

Accordo Stato-
Regioni 21.01.1999 

Dipartimento 
delle Dipendenze

Sert / Alcologia/ 
S.M.I.,  ecc

Comunità 
Terapeutiche

ecc.

U.O. Pub. U.O. P.S.A.

I°
Li

ve
llo

 

Struttura 
organizzativa dei 

Dipartimenti per le 
Dipendenze – Unità 

di primo livello 

  
Nell’ambito della realizzazione del Progetto SESIT "Standard Europei per il 
Sistema Informativo Tossicodipendenza" condotta dal gruppo di lavoro composto 
dal Ministero della Salute, dal Ministero del Welfare, dalle Regioni e Province 
Autonome, in cui è stato predisposto il documento per la realizzazione di un 
sistema informativo nazionale conforme alla realtà Europea (Protocollo e standard 

Protocollo SESIT 
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- Statement sulla valutazione dell’outcome – Glossario tecnico e definizioni), è 
stata definita la struttura tipo dell’organigramma dei Dipartimenti delle 
Dipendenze. 
Tale struttura tipo non vuole essere un’indicazione organizzativa; essa, infatti, 
viene utilizzata esclusivamente a scopo esemplificativo dei livelli individuati per 
l’ambito di applicazione del SIND. Si ribadisce, infatti, che per l’organizzazione 
dei servizi, le Regioni e le Province Autonome hanno competenza esclusiva, 
fermo restando l’orientamento espresso dagli operatori nella 5A Conferenza di 
Trieste.  

 

In termini generali, la struttura tipo, può essere caratterizzata al primo livello da 
due macrotipologie di Unità Organizzative: le Unità Organizzative Pubbliche 
rappresentate dall’insieme dei Sert, dei Servizi Multidisciplinari Integrati, delle 
Unità di Alcologia, delle Unità carcerarie, ecc, e le Unità Organizzative del 
Privato Sociale Accreditato (solo quelle accreditate) rappresentate principalmente 
dalle Strutture Socio-riabilitative o Comunità Terapeutiche. 

 

  
Unità Organizzative di secondo livello  
  
Ad un livello inferiore (il secondo) ciascuna macrotipologia è rappresentata da 
Unità Organizzative (U.O. II° livello), definite sulla base di criteri di 
responsabilità e/o geografici. Ciascuna U.O. II° livello (Ser.T., piuttosto che SMI, 
piuttosto Servizio di Alcologia, etc.) risulta quindi univocamente individuata in 
relazione all’esistenza di un primario/direttore responsabile della U.O. II° livello, 
ovvero in corrispondenza a due o più U.O. II° livello dirette da uno stesso 
responsabile. 

 

  

Dipartimento 
delle Dipendenze

Sert / Alcologia, 
S.M.I. , ecc

Comunità 
Terapeutiche

ecc.

U.O. Pub. U.O. P.S.A.

I°
Li

ve
llo

Sert 1 Sert 2 S.M.I. Alcologia

II°
Li

ve
llo

C.T. 1 C.T. 2 C.T. 3

U.O.C.1 U.O.C.2 U.O.C.3 U.O.C.4 U.O.C.1 U.O.C.2 U.O.C.3

 

Unità Organizzative 
Complesse: struttura 

organizzativa dei 
Dipartimenti per le 

Dipendenze – Unità 
di secondo livello 

  
Unità di offerta standard  
  
All’interno delle U.O. II° livello, in corrispondenza del terzo livello 
dell’organigramma dei Dipartimenti delle Dipendenze, vengono definite le Unità 
di Offerta Standard (U.O.S.), quale unità organizzativa (di vario assetto: 
ambulatorio, gruppo di lavoro, ecc.) che può erogare offerta, sottoforma di 
prestazioni specialistiche, per specifici gruppi di patologie. Le unità di offerta 
vengono definite “standard” in quanto previste essere presenti, in linea generale e 
non vincolante, per tutte le unità operative di II° livello (Sert) appartenenti al 
Dipartimento creando così una offerta “standard” che, teoricamente, dovrebbe 
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essere presente in tutti i Dipartimenti delle Aziende sanitarie locali. Le varianti 
possibili dipendono dalle politiche e dagli assetti Regionali che possono risentire 
delle scelte strategiche anche delle singole Aziende sanitarie locali. 
  

U.O. Pub. U.O. P.S.A.

I°
Li

ve
llo

Sert 1 Sert 2 S.M.I. Alcologia

II°
Li

ve
llo

C.T. 1 C.T. 2 C.T. 3

U.O.C.1 U.O.C.2 U.O.C.3 U.O.C.4 U.O.C.1 U.O.C.2 U.O.C.3

A
m

b
Tossicodip

A
m

b A
lcolisti

A
m

b Tabagisti

A
m

b G
am

bling

A
m

b Patenti

A
m

b
Farm

acodip

A
m

b
Prefettura

A
m

b
C

arcere

III
°L

iv
el

lo

A
m

b
Tossicodip

Pronta A
cco

Tos

A
ss

sem
ires

Tos

A
ss

resid
Toss

A
m

b alcolisti

R
einserim

Toss

Pronta A
cc A

lcol

A
ss Sem

ires A
lc

Unità di 
Offerta Standard

DOMANDA

CLIENTI / PAZIENTI / UTENTI
TD    AD  TAB GA FARM PAT PREF CARC TOSSICODIPENDENTI      ALCOLISTI

Dipartimento 
delle Dipendenze

Sert / Alcologia, 
S.M.I. , ecc Comunità Terapeutiche

 

Unità di Offerta 
Standard: 
struttura 

organizzativa dei 
Dipartimenti per le 

Dipendenze – Unità 
di terzo livello 

  
All’interno delle U.O. di II° livello del servizio sanitario pubblico, le U.O.S. sono 
rappresentate in generale da singole unità ambulatoriali differenziate rispetto alla 
tipologia di utenza che afferisce all’U.O. di II° livello. Nel settore del privato 
sociale accreditato, le U.O.S. sono individuate dal regime di assistenza erogata 
(ambulatoriale, prima accoglienza, semiresidenziale, residenziale, reinserimento) 
secondo la tipologia di utenza assistita. 

 

  
I.2.2 Ambito di applicazione del sistema informativo  
  
Considerato il carattere abrogativo del D.M. 11 giugno 2010 nei confronti del 
D.M. 20.09.1997, le indicazioni del Garante sulla Privacy in merito all’ambito di 
applicazione del D.M. 11 giugno 2010 sono circoscritte all’assistenza di persone 
che assumono sostanze stupefacenti o psicotrope, esclusa l’assistenza a persone 
con uso primario di alcol e/o comportamenti di addiction. 

 

Pertanto l’ambito di applicazione del sistema informativo dipendenze, come 
previsto dall’art. 2, comma 1 del D.M. 11 giugno 2010 deve essere inteso come 
interventi sanitari e socio-sanitari erogati da operatori afferenti al SSN, 
nell’ambito dell’assistenza rivolta alle persone che fanno uso di sostanze 
stupefacenti o psicotrope. 

Ambito di 
applicazione del 

D.M. 11.06.2010 

  
Nota 1:  

sono quindi esclusi dalla rilevazione del flusso SIND gli utenti assistiti per 
uso primario di alcool o tabacco o con dipendenza primaria da 
comportamenti addittivi. Per quanto riguarda gli utenti in trattamento per 
uso primario di alcool rimane in vigore il flusso informativo aggregato 
previsto dal DM 4 giugno 1996 pubblicato in GU 248 del 22 ottobre 1996 

Nota 1 
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I.2.3 Oggetto di rilevazione  
  
Oggetto di rilevazione del sistema informativo è il singolo soggetto per il quale 
sono soddisfatti i seguenti requisiti: 

1. accesso al servizio (Ser.T.) o carcere, e 
2. accertamento documentato (esame di laboratorio o diagnosi medica 

eseguiti nel periodo di riferimento per la nuova utenza, oppure precedenti 
al periodo di riferimento per l’utenza già nota) dell’uso di sostanze 
psicotrope (escluso alcol o tabacco come uso primario) con frequenza 
occasionale, saltuaria o giornaliera, e 

3. erogazione di almeno due prestazioni dei gruppi omogenei (compreso 
l’invio in strutture socio-riabilitative), nel periodo di riferimento. 

Oggetto di 
rilevazione del 

flusso informativo 
SIND è il singolo 

assistito 

  
Nota 2:   

I soggetti devono essere inseriti nel flusso SIND solo quando vi è chiarezza 
diagnostica sull’uso di sostanze. In altri termini, dovranno essere inviati solo 
i record degli utenti per i quali risultano compilati, con modalità diversa da 
“99=non noto/non risulta”, tutti i seguenti campi dell’archivio “sostanze” 
del tracciato record SIND: 
- campo “codice sostanza d’uso”; 
- campo “diagnosi”; 
- campo “frequenza di assunzione”. 
La compilazione di queste informazioni, permetterà altresì, la classificazione 
dell’utenza secondo le macro-categorie diagnostiche “uso di sostanze”, 
“abuso di sostanze” o “dipendenza da sostanze”. 

Nota 2 

Nota 3:   
I soggetti in fase di osservazione e diagnosi, soggetti che hanno avuto uno o 
pochi accessi e non hanno completato un percorso, i soggetti inviati per 
certificati di idoneità, etc., verranno eventualmente inseriti solo 
successivamente all’accertamento diagnostico dell’uso di sostanze. 

Nota 3 

U.O. Pub. U.O. P.S.A.
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Dipartimento 
delle Dipendenze

Sert / Alcologia, 
S.M.I. , ecc Comunità Terapeutiche

 

Unità di Offerta 
Standard: 

Unità operative dei 
Dipartimenti delle 

Dipendenze  
interessate dal 
Decreto SIND 

  
Coniugando l’ambito di applicazione del D.M. 11 giugno 2010 al modello 
organizzativo del sistema dipendenze previsto dal provvedimento sulla 
riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti, il flusso 
informativo SIND rileva le informazioni degli utenti assistiti dai Ser.T. (Unità 
operative di secondo livello) nel periodo oggetto di rilevazione, presso la sede 

Accordo Stato-
Regioni 21-01-1999 
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stessa del servizio, oppure presso il carcere ove detenuti, oppure inseriti nelle 
strutture socio-riabilitative accreditate con l’Azienda Sanitaria (cfr sezioni 
colorate nella figura di seguito riportata). 

  
Nota 4:  

nel caso in cui un utente, nell’ambito di uno stesso periodo di riferimento, 
venga trasferito in una o più unità operative (Ser.T. di residenza e/o carcere 
e/o struttura socio-riabilitativa), il contatto rimane attivo per tutto il periodo 
presso il Ser.T., variando di volta in volta la sede delle prestazioni erogate 
dal servizio. Secondo tale modalità, l’erogazione della terapia farmacologica, 
ad esempio, viene rilevata con continuità dal servizio, indicando le differenti 
sedi di erogazione, ovviando alla problematicità del calcolo della durata 
della terapia. 

Nota 4 

  
I.2.4 Unità di rilevazione  
  
L’unità di rilevazione del sistema informativo SIND è il singolo contatto del 
soggetto assistito dal servizio, per il quale sono soddisfatti i requisiti 1. – 3. del 
paragrafo I.2.3. 

Unità di rilevazione 
del flusso 

informativo SIND è 
il singolo contatto 

Per ciascun soggetto assistito, devono essere rilevati tutti i contatti avvenuti con 
i servizi per le tossicodipendenze residenti nella Regione o Provincia Autonoma 
nel corso del periodo di osservazione, dove con il termine di “contatto” si intende 
la presa in carico assistenziale all’interno della quale sono state erogate almeno 
due prestazioni tra quelle previste nei gruppi omogenei (si veda paragrafo 
II.3.6). 

 

  
  

I.3 APPLICAZIONE DEL DECRETO SIND  

  
Come indicato nel D.M. 11 giugno 2010, art. 2, comma 2, la messa a regime del 
sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) è prevista a decorrere dal 1° 
gennaio 2012, data in cui cessa di avere vigore il Decreto Ministeriale 20 
settembre 1997. 
L’applicazione del Decreto prevede un piano di adeguamento della trasmissione 
dei dati secondo le seguenti modalità: 

1. per l’anno 2011, con riferimento alle attività 2010, come previsto dall’art. 5, 
comma 3, il conferimento dei dati è da intendersi facoltativo essendo il 2011 
l’anno di prima applicazione. Secondo l’art. 6, comma 1, si considererà 
quindi soddisfatto l’adempimento dando avvio alla trasmissione dei dati su 
tracciato record al NSIS, anche in forma parziale. Ne consegue che nel 2011 
è necessario inviare i dati relativi al 2010 anche secondo le modalità previste 
dal D.M. 1997;  

2. per l’anno 2012, con riferimento alle attività 2011, il sistema informativo 
nazionale dipendenze (SIND) si considererà a regime, e non vigerà la 
possibilità di deroga prevista dall’art. 5, comma 2 né l’invio parziale dei dati 
indicato dall’art. 6, comma1; 

3. dal 1 gennaio 2013, con riferimento alle attività 2012, il conferimento dei 
dati sarà ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni, per 
l’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato ai sensi dell’Intesa 
sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005. 

Applicazione del 
Decreto SIND 

 
 
 
 
 

Debito informativo 
delle Regioni 

 
 
 
 

  
Come indicato nel D.M. 11 giugno 2010, art. 2, comma 2, con la messa a regime 
del sistema SIND, a decorrere dal 1° gennaio 2012, cessa di avere vigore il 
Decreto Ministeriale 20 settembre 1997, fermo restando quanto previsto dal 
decreto recante “Modifica delle schede di rilevamento dei dati relativi alle attività 

Decadenza della 
validità del DM 20 

settembre 1997 
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dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT)” relativamente ai soli dati 
rilevati attraverso le schede “Ann04 - Testo sierologico HIV”. 
  
  

I.4 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA INFORMATIVO  

  
Le caratteristiche dettagliate del sistema informativo SIND, come indicato 
nell’art. 3, comma 1 del Decreto, sono riportate nel disciplinare tecnico, parte 
integrante del Decreto e per quanto riguarda le informazioni dettagliate ed 
aggiornate sulle informazioni oggetto di rilevazione, anche nella “PARTE 
SECONDA – CONTENUTI INFORMATIVI DEL SIND”, del presente 
documento. 

 

In relazione alle definizioni dell’oggetto e dell’unità di rilevazione del sistema 
informativo SIND riportate in precedenza, nonché alle indicazioni dell’art. 3 
comma 2 del Decreto, il contesto del flusso SIND è individuato dai dati 
individuali non identificativi degli utenti assistiti dai servizi per le 
tossicodipendenze (SERT), nonché dalle informazioni sulle attività svolte dagli 
stessi SERT, raccolti a livello regionale/provincia autonoma ed inviati al 
Ministero della Salute. A fronte dei flussi informativi forniti dalle Regioni e 
Province Autonome il sistema prevede elaborazioni standard predisposte e 
pubblicate a livello nazionale, in forma automatizzata. 

 
 

Contesto del flusso 
informativo SIND 

In termini di contenuto, il flusso informativo SIND è suddiviso in tre macroaree 
che costituiscono archivi distinti: informazioni sui servizi per le 
tossicodipendenze (archivio strutture), informazioni sull’utenza assistita e sulle 
prestazioni erogate (archivio attività) ed informazioni sul personale che opera 
presso i servizi (archivio personale). 

Contenuti del flusso 
informativo SIND 

Come più dettagliatamente riportato nella seconda parte del documento, le 
informazioni sulle attività dei servizi si riferiscono quasi esclusivamente a dati 
individuali ed anonimi sull’utenza assistita, ad eccezione dei profili conoscitivi 
relativi all’esito del test sierologico per l’accertamento dell’HIV. 

 

  
  

I.5 TRASMISSIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO  

  

I.5.1 Termini di invio del flusso informativo  
  
La trasmissione del flusso informativo SIND, secondo l’art.5, comma 1, ha 
cadenza annuale, e l’invio riguarderà i dati relativi all’anno solare precedente 
rispetto a quello di invio, come indicato ai punti 1. – 3. del paragrafo I.3.  

Trasmissione del 
flusso SIND a 

cadenza annuale 

I termini di invio del flusso informativo SIND, come indicato nell’art. 5, comma 2 
del decreto, sono i seguenti: 

A. i dati relativi al flusso informativo «strutture» devono essere messi a 
disposizione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione;  

B. i dati relativi al flusso informativo «personale» devono essere messi a 
disposizione entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello di rilevazione;  

C. i dati relativi al flusso informativo «attività» devono essere messi a 
disposizione entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello di rilevazione. 

 
 
 

Termini dell’invio 
degli archivi 

costituenti il flusso 
informativo SIND 

  
Nota 5:  
Nel presente documento, come descritto più analiticamente in seguito, sono stati 
individuati due tracciati record SIND (standard ed esteso), il tracciato standard 
predisposto sulla base del Decreto dell’11 giugno 2010 e illustrato nella parte 
seconda del documento, e un tracciato esteso (facoltativo e illustrato nella parte 
terza del documento). La parte dedicata alle variabili o modalità integrative non 
dovrà essere trasmessa centralmente, bensì potrà essere oggetto di elaborazione 

Nota5 
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in sede locale e regionale e successivamente trasmessa in forma aggregata, su 
libera scelta della Regione e della P.A., al Dipartimento Politiche Antidroga e al 
Ministero della Salute. 
Per ulteriore chiarezza si specifica che il debito informativo nei confronti delle 
Amministrazioni Centrali, per le Regioni e le Province Autonome riguarda, 
quindi, il solo tracciato standard previsto dal Decreto SIND dell’11 giugno 2010. 
  

I.5.2 Modalità invio del flusso informativo  
  

 

 

  
La prima fase del processo di alimentazione della banca dati SIND è la 
predisposizione degli archivi di dati relativi alle strutture, al personale ed alle 
attività, secondo le modalità riportate nel disciplinare tecnico, parte integrante del 
decreto. 

Predisposizione 
degli archivi 

La trasmissione degli archivi che compongono il flusso informativo SIND, 
avviene secondo le modalità indicate al punto 3.3 del disciplinare tecnico allegato 
al decreto, nei termini previsti all’art. 5, comma 2 e sintetizzati nel precedente 
paragrafo I.5.1. 

Trasmissione degli 
archivi 

A seguito della trasmissione dei flussi di dati dalle Regioni/Province Autonome al 
Ministero della Salute, il sistema di acquisizione dei flussi esegue le procedure di 
controllo dei dati acquisiti e produce un report automatico con il dettaglio di 
eventuali errori/anomalie avvenuti nella trasmissione dei flussi, che viene inviato 
alla Regione / Provincia Autonoma inviante.  

Procedure di 
controllo dei dati 

In caso di anomalie o errori evidenziati dalle procedure di controllo SIND, la 
Regione / Provincia Autonoma inviante ha tempo 60 giorni dalla data di primo 
invio dei flussi per poter effettuare le opportune rettifiche o integrazioni ai dati 
trasmessi. I flussi informativi corretti dovranno essere re-inviati per intero: non 
sarà possibile, quindi, inviare solo i campi per i quali si è provveduto a correggere 
eventuali anomalie/errori. Il processo dettagliato del sistema di verifica è descritto 
nel capitolo 4 del disciplinare tecnico allegato al Decreto. 

60 giorni per le 
rettifiche o 

integrazioni 

L’ultima fase del processo di alimentazione della banca dati SIND è dedicata alla 
consultazione dei dati, funzionalità implementata nel sistema SIND che consente 
l’accesso alla reportistica automatica differenziata per tipologia di utente 
(informazioni più dettagliate sono riportate nel capitolo specifico)   

Consultazione dei 
dati 

  

I.6 CONSULTAZIONE DEI DATI  

  
Le modalità di consultazione dei dati sono indicate nell’art. 4, comma 2 del 
Decreto. In sintesi il sistema SIND è predisposto per permettere l’accesso 
differenziato sia alle Regioni / Province Autonome sia alle unità organizzative 
delle Amministrazioni Centrali (Ministero della Salute e Presidenza del Consiglio 
dei Ministri).  
Le Regioni / Province Autonome sono abilitate alla consultazione della base dati 
centrale, in forma aggregata, limitatamente ai dati relativi alla Regione / Provincia 
Autonoma di appartenenza. 
La Direzione generale della Prevenzione sanitaria e la Direzione generale del 
Sistema informativo del Ministero della Salute, nonché il Dipartimento Politiche 
Antidroga della Presidenza del Consiglio, sono abilitati alla consultazione dei dati 

 
 
 
 
 
 

Consultazione dei 
dati in forma 

aggregata e 
limitatamente ai 

propri dati 
regionali/provinciali 

PROCESSO DI ALIMENTAZIONE DELLA BANCA DATI SIND 

Predisposizione 
file dati 

Trasmissione 
file dati 

Controllo 
dati 

trasmessi 

Rettifiche/ 
integrazioni 

ai dati 
trasmessi 

Consultazione 
dei dati 
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presenti sulla base dati centrale in forma aggregata. 
Come indicato nell’art. 7, comma 2, del decreto, le funzioni applicative del 
sistema, non consentono la consultazione e l'analisi di informazioni che rendano 
identificabile l'interessato ai sensi dei codici di deontologia e di buona condotta 
per i trattamenti di dati personali per scopi statistici o scientifici di cui agli allegati 
A3 e A4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 

Sebbene il comma 2 dell’art 4 del Decreto preveda l’alimentazione del database 
intergovernativo unico sulle tossicodipendenze istituito e gestito dal Dipartimento 
per le Politiche Antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la 
consultazione della banca dati può avvenire esclusivamente in forma aggregata. 

 

  

I.7 TRATTAMENTO DEI DATI  

  
L’art. 7 del Decreto sul trattamento dei dati, indica le modalità e le procedure di 
sicurezza previste dal sistema informativo SIND nell’ambito della trasmissione e 
del trattamento dei dati al fine di garantire il rispetto della privacy secondo la 
normativa vigente. 

 

Nello specifico, al comma 1 viene indicato testualmente che “la riservatezza dei 
dati trattati nell'ambito del SIND, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 ed, in particolare, dell'art. 34, comma 1, lettera h), viene garantita dalle 
procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici, in conformità 
alle regole tecniche di cui all'art. 71, comma 1-bis, del Codice 
dell'Amministrazione Digitale”. 

Procedure di 
sicurezza software e 

hardware per la 
riservatezza dei dati 

trattati con SIND 

Il rispetto della normativa sulla privacy nell’ambito della consultazione della 
banca dati SIND viene dettagliatamente enucleato nel comma 2 ed in parte ripreso 
nel precedente paragrafo I. 6., quale puntualizzazione ed evidenza della finalità 
del decreto orientata esclusivamente a fornire una rappresentazione aggregata dei 
dati sul fenomeno delle tossicodipendenze. 

Rispetto della 
privacy nell’ambito 
della consultazione 

della banca dati 
SIND 

A tutela dell’impossibilità di individuare l’identità del soggetto a cui si riferiscono 
le informazioni rilevate e trasmesse, il comma 4, sottolinea l’obbligatorietà da 
parte delle Regioni e Province Autonome di assegnare un codice univoco a 
ciascun soggetto, come previsto dalla scheda 12 dello schema di Regolamento per 
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari delle Regioni e Province Autonome, 
differente da analogo codice utilizzato nella trasmissione dei dati di altri sistemi 
informativi sanitari. 

 
 

Codice univoco 
soggetto 

Qualora le Regioni / Province Autonome non dispongano di un sistema di 
codifica anonimizzato e reversibile, coerente con quanto stabilito nello schema 
tipo regolamento, i dati verranno inviati in forma anonima, ovvero, per quanto 
riguarda le informazioni contenute nell’archivio “Anagrafica soggetto”, verranno 
inviati al sistema SIND solo il codice regione, l’anno di nascita ed il sesso del 
soggetto. 

Invio dei soli codici 
regione, anno di 

nascita e sesso in 
caso di non 

disponibilità del 
sistema di codifica 

anonima e 
reversibile  

In osservanza della normativa vigente, il comma 5, prevede l’invio separato dei 
dati sanitari dagli altri dati, secondo le procedure descritte nel disciplinare tecnico, 
in conformità alle relative regole tecniche del Sistema Pubblico di Connettività 
(SPC) previsto e disciplinato dagli articoli 72 e seguenti del Codice 
dell'Amministrazione Digitale (art. 7, comma 6). 

 
Invio separato dei 
dati anagrafici da 

quelli sanitari 

Per le Regioni e Province Autonome che non dispongono di servizi di 
cooperazione applicativa per la trasmissione dei dati, d'intesa con il Ministero 
della Salute, è fatto d’obbligo per le stesse predisporre un piano di adeguamento 
dei propri sistemi, secondo il comma 9 dell’art. 7. Nelle more dell'adeguamento 
dei sistemi regionali, il conferimento dei dati è reso possibile secondo le previste 
procedure descritte nel disciplinare tecnico allegato. 

Piani di 
adeguamento per i 

sistemi di 
trasmissione dei dati 

al Ministero della 
Salute 
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II.1 INTRODUZIONE  

  
Nel riadattamento dei sistemi informativi regionali, alla luce del nuovo tracciato 
SIND, si ritiene importante introdurre alcune nuove indicazioni strategiche sia di 
livello europeo che nazionale, riguardanti l’inserimento nei sistemi informativi di 
alcune variabili utili al fine di poter iniziare a strutturare nuovi sottosistemi in 
grado di far comprendere alcuni aspetti, ad oggi non presenti all’interno delle 
rappresentazioni epidemiologiche usate comunemente. 
Tali aspetti riguardano nello specifico, le diverse tipologie di utenza assistite dai 
dipartimenti per le dipendenze, in modo da poter comprendere, almeno in forma 
aggregata, l’esatto carico globale di soggetti assistiti e non solo il numero di 
tossicodipendenti in trattamento ed il volume delle macro-prestazioni, quindi, in 
termini percentuali il lavoro dedicato alla loro erogazione (distinguendo tra le 
diverse aree di prevenzione, cura, prevenzione delle patologie correlate, 
riabilitazione e reinserimento). 
Oltre a questo è necessario iniziare ad orientare i sistemi verso la valutazione 
degli esiti dei trattamenti, prevedendo tracciati record specifici con variabili 
relative ai test tossicologici (utilizzando le stesse metodologie adottate nei più 
importanti studi scientifici sulla valutazione dell’outcome – DATOS, TOPS, 
DARP, NTORS, ATOS, NTIES, SROS, CALDANA, ecc.), quali informazioni 
preliminari (ma non certamente uniche) da raccogliere al fine di poter iniziare una 
riflessione sulla valutazione dell’outcome. 
E’ chiaro che questo concetto andrà approfondito e sviluppato anche alla luce del 
necessario dibattito scientifico che dovrà seguire su questi specifici aspetti. 
In questo modo si potranno avere informazioni aggiuntive soprattutto finalizzate 
ed utilizzabili a fornire un migliore supporto alla programmazione sia strategica 
che operativa, sia a livello nazionale che regionale che di singola azienda. 
E’ stata quindi formulata un’ipotesi che introduce alcune variabili e modalità 
aggiuntive (la cui raccolta attualmente è da considerarsi rigorosamente facoltativa 
ed opzionale) che le Regioni e le PP.AA. potrebbero, a loro libera scelta, 
comunque inserire nella ridefinizione dei tracciati record regionali per poter 
ottenere in seguito informazioni ad uso esclusivo territoriale e non trasmissibile, 
per il momento, in forma disaggregata (singoli tracciati record) alle 
amministrazioni centrali. 
La proposta di seguito formulata deve essere ritenuta non vincolante ma 
raccomandata dal DPA al fine di poter orientare da subito i sistemi informativi 
regionali in tal senso, onde evitare che si debba ristrutturare in un secondo 
momento i sistemi informativi con aggravio di spesa in futuro. 
Per ulteriore chiarezza si specifica, quindi, che sono stati individuati due tracciati 
record SIND (standard ed esteso), il tracciato standard predisposto sulla base del 
Decreto dell’11 giugno 2010 e illustrato nella parte seconda del documento, e un 
tracciato esteso (facoltativo e illustrato nella parte terza del documento). La parte 
dedicata alla variabile integrativa non dovrà essere trasmessa centralmente, bensì 
potrà essere oggetto di elaborazione in sede locale e regionale e successivamente 
trasmessa in forma aggregata, su libera scelta della Regione e della P.A., alle 
amministrazioni centrali. 

 

  
Come concordato nella riunione tecnica e relativamente ai dati sugli esiti degli 
accertamenti tossicologici, in relazione ai trattamenti eseguiti e sul loro possibile 
utilizzo nella valutazione dell’outcome (che dovrà chiaramente essere integrato 
con altri macroindicatori, quali per esempio, qualità della vita, l’indice di gravità 
dei pazienti in ingresso etc), si ritiene indispensabile attivare un percorso di 
approfondimento e confronto tecnico-scientifico, sia sul modello concettuale di 
riferimento, sia sulla modalità di raccolta dati e soprattutto sulla corretta 
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interpretazione delle informazioni che usciranno dalle elaborazioni d’insieme. 
Pertanto, si sottolinea e si concorda sulla necessità di condividere sempre le 
valutazioni sulle elaborazioni che verranno eventualmente condotte a questo 
proposito, in sede di gruppo tecnico prima di eventuali divulgazioni. 
Tutto questo al fine di evitare che dati così rilevanti, possano venir mal 
interpretati e soprattutto mal utilizzati, attraverso una valutazione del dato della 
singola regione o dell’unità operativa, avulso dal contesto organizzativo, 
programmatorio, clinico e sociale, all’interno del quale vengono tali dati sono 
stati prodotti.  
Si specifica inoltre che con il termine di valutazione dell’outcome in questo 
contesto, si intende la valutazione degli esiti dei trattamenti nel loro complesso e 
dell’intero sistema assistenziale in osservazione (“outcome di sistema”), e quindi 
non la valutazione dell’outcome clinico sul singolo paziente in base alla 
formulazione precedente di obiettivi personalizzati e compatibili con le 
caratteristiche cliniche del soggetto (“outcome su singolo paziente”). Eventuali 
operazioni di benchmarking tra le diverse Regioni e PP.AA. dovranno inoltre 
prevedere la standardizzazione delle condizioni di base adottate per la produzione 
dell’outcome dalle diverse Regioni e PPAA al fine di ottenere una corretta 
confrontabilità dei dati.  
Il DPA e il Ministero della Salute, concordemente con le Regioni e PP.AA., si 
impegnano a promuovere un costante e permanente tavolo di lavoro al fine di 
permettere anche una corretta gestione delle problematiche sopra riportate, 
attivando anche percorsi formativi a riguardo. 
  
In questa parte del documento, quindi, sono illustrati i contenuti informativi del 
flusso SIND descritti nel disciplinare tecnico, con l’integrazione di alcune 
modalità limitatamente alle variabili relative agli “esami tossicologici” ed al 
“gruppo di prestazioni omogenee” ed alcune note esplicative rispetto ai quesiti 
informativi emersi nell’ambito del progetto SIND Support promosso ed avviato 
dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in collaborazione con i Dipartimenti competenti del Ministero della 
Salute. 

 

  
Riprendendo i contenuti del disciplinare tecnico, il sistema informativo nazionale 
dipendenze tratta informazioni che attengono i seguenti ambiti: 
1. STRUTTURE - informazioni di carattere anagrafico relative alle strutture 

eroganti servizi per le dipendenze. 
2. PERSONALE - informazioni relative alla consistenza e tipologia di figure 

professionali in servizio presso le strutture eroganti servizi per le dipendenze. 
3. ATTIVITA’ - informazioni relative ai servizi erogati per le dipendenze 
4. MONITORAGGIO HIV - informazioni relative all’esecuzione del test 

sierologico HIV. 

Ambiti informativi 
del flusso SIND 

Un ulteriore ambito attiene alle informazioni riguardanti le VARIAZIONI 
DELLE STRUTTURE DI EROGAZIONE (variazione delle informazioni di 
carattere anagrafico relative alle strutture eroganti servizi per le dipendenze). Tali 
informazioni consentono di avere un quadro tempestivo ed aggiornato del numero 
di strutture sul territorio. 
La differenza dei due flussi attinenti alle strutture riguarda il periodo temporale 
oggetto della rilevazione e la scadenza per la messa a disposizione delle stesse: 
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Flusso Oggetto della rilevazione 
Scadenza messa a 
disposizione delle 

informazioni 
Strutture (Cfr. punto 1) Anagrafiche delle strutture 

riferite all’anno precedente 
rispetto a quello in corso 

Entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo a 
quello di rilevazione 

Variazione delle strutture 
di erogazione  

Anagrafiche delle strutture 
riferite all’anno in corso. 

Entro 30 giorni dalla 
variazione 

L’invio delle variazioni non sostituisce il flusso Strutture che, come specificato nell’art. 
5 comma 2 del Decreto, ovvero nel punto A del paragrafo I.5.1 del presente documento 
e nel successivo paragrafo II.2, deve essere inviato entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo a quello di rilevazione.  

Termini del 
conferimento dei 

dati delle strutture e 
delle variazioni dei 
dati delle strutture 

  
  
II.2 ARCHIVIO STRUTTURE  

  
Secondo l’art. 5 comma 2 del Decreto, ovvero al punto A del paragrafo I.5.1 del 
presente documento, i dati rilevati devono essere messi a disposizione del 
Ministero entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di rilevazione. 

Trasmissione dati 
entro 31 gennaio 

L’invio del flusso strutture è propedeutico rispetto a quello dei flussi personale ed 
attività. Per quanto detto è necessario attendere il consolidamento1 di tali dati 
prima di poter inviare quelli relativi a personale ed attività. 

Dati strutture 
propedeutici ai dati 
personale e attività 

  

Nome campo: Anno di riferimento 
Descrizione: indica l’anno a cui si riferisce la rilevazione 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
Anno di rilevazione 

  

Nome campo: Codice Regione 
Descrizione: individua la Regione a cui afferisce la struttura. Il codice da 
utilizzare è quello a tre caratteri definito con DM 17 settembre 1986, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, 
utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed 
economiche delle Aziende unità sanitarie locali. 
Modalità: codice definito con DM 17 settembre 1986 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
 

Codice Regione 

  
 
 

                                                           
1 Il consolidamento avviene alla fine del periodo di quarantena (cfr. paragrafo 4 del 
disciplinare tecnico) e, comunque, mai oltre la scadenza prevista. Nel caso specifico del 
flusso strutture, poiché la scadenza prevista per la messa a disposizione delle informazioni è 
fissata al 31 gennaio, il periodo di quarantena effettiva non potrà essere superiore ai 30 
giorni. Infatti, le Regioni o Province Autonome dovranno mettere a disposizione del SIND 
entro il 31 gennaio i dati riferiti all’anno precedente rispetto a quello di rilevazione. 
Essendo improbabile che tali dati siano disponibili prima del 1° gennaio, è evidente che, 
essendo previste come termine ultimo di messa a disposizione il 31 gennaio, il periodo di 
quarantena (entro il quale le Regioni o Province Autonome possono avvalersi del sistema di 
verifica dei dati inviati) non potrà essere superiore a 30 giorni. 
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Nome campo: Codice Azienda Sanitaria di riferimento 
Descrizione: identifica l’azienda sanitaria locale in cui e’ sito il Servizio. Il codice 
da utilizzare è quello a tre caratteri usato anche nei modelli per le rilevazioni delle 
attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali (codici di cui 
al D.M. 05/12/2006 e successive modifiche). 
Modalità: codice di cui al D.M. 05/12/2006 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
 

Codice Azienda 
sanitaria di 
riferimento 

  

Nome campo: Codice Servizio 
Descrizione: il campo deve essere valorizzato con il codice a due cifre attribuito 
dalla Regione, e utilizzato nell’ambito di cui al DM 20 settembre 1997 (scheda 
SER.01 - Dati anagrafici dei servizi pubblici per le tossicodipendenze), preceduto 
dalla lettera “S”. 
Modalità: S+ codice di cui al DM 20 settembre 1997 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
 

Codice servizio 

  

Nome campo: Indirizzo 
Descrizione: Indirizzo del SERT 
Modalità: valore alfanumerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: - 

 
Indirizzo del Sert 

  

Nome campo: Comune 
Descrizione: codice Istat del Comune di pertinenza del servizio. Il codice da 
utilizzare è il codice secondo codifica ISTAT, i cui primi tre caratteri individuano 
la provincia e i successivi un progressivo all’interno di ciascuna provincia che 
individua il singolo comune.  
Modalità: codice Istat 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: modalità 999999 per residente all’estero 

 
 

Comune pertinenza 
del Sert 

 

  

Nome campo: CAP 
Descrizione: codice di avviamento postale del SERT 
Modalità: valore alfanumerico 5 cifre 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: - 

 
CAP comune del 

Sert 

Nome campo: Telefono 
Descrizione: numero di telefono del SERT 
Modalità: valore alfanumerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: - 

 
 

Numero telefono 
del Sert 

  

Nome campo: FAX 
Descrizione: numero di fax del SERT 
Modalità: valore alfanumerico 

 
 

Numero fax del Sert 
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Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: - 
  

Nome campo: Email 
Descrizione: Indirizzo email del SERT 
Modalità: valore alfanumerico 
Vincolo della variabile: variabile non obbligatoria 
Specifiche: - 

 
 

Indirizzo mail del  
Sert 

  

Nome campo: Nome Responsabile SERT 
Descrizione: nome del responsabile del SERT 
Modalità: valore testo 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: - 

 
Nome responsabile 

del Sert 

  

Nome campo: Cognome Responsabile SERT 
Descrizione: cognome del responsabile del SERT 
Modalità: valore testo 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: - 

 
Cognome 

responsabile del 
Sert 

  

Nome campo: Qualifica Responsabile SERT 
Descrizione: riportare la qualifica del responsabile del SERT 
Modalità: 

- 1=medico  
- 2=psicologo  
- 3=sociologo  
- 9=altro 

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: - 

 
Qualifica 

responsabile del 
Sert 

  

Nome campo: Strutture Carcerarie 
Descrizione: riportare il numero di Istituti di Pena presenti nel territorio e con i    
quali il Servizio sia convenzionato per l’assistenza dei tossicodipendenti detenuti. 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile non obbligatoria 
Specifiche: - 

 
Strutture carcerarie 

nel territorio del 
Sert 

  

Nome campo: Popolazione 
Descrizione: riportare il numero complessivo di detenuti mediamente presenti in 
tali strutture 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile non obbligatoria 
Specifiche: - 

 
Detenuti 

mediamente 
presenti nelle 

carceri di 
competenza del Sert 
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Nome campo: Comunità Terapeutiche 
Descrizione: riportare il numero di comunità terapeutiche presenti nel territorio e 
accreditate con il Servizio per l’assistenza ai tossicodipendenti. 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: devono essere considerate le strutture socio-riabilitative in regime 
residenziale e/o semi-residenziale, accreditate, escluse le strutture solo autorizzate 

 
Strutture socio-

riabilitative presenti 
nel territorio del 

Sert 

  

Nome campo: Presenze 
Descrizione: riportare il numero complessivo di soggetti mediamente presenti 
nelle Comunità terapeutiche 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile non obbligatoria 
Specifiche: - 

 
Utenti mediamente 

presenti nelle 
strutture socio-
riabilitative nel 

territorio del Sert 

  

Nome campo: Tipo operazione 
Descrizione: Campo tecnico utilizzato per distinguere la trasmissione di 
informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate 
Modalità: 

- I = inserimento 
- C = Cancellazione  
- V = Variazione  

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: - 

 
 

Tipo operazione 

  

II.2 ARCHIVIO PERSONALE   

  
Secondo l’art. 5 comma 2 del Decreto, ovvero al punto B del paragrafo I.5.1 del 
presente documento, i dati rilevati (rilevazione puntuale al 31 Dicembre del 
periodo di riferimento) devono essere messi a disposizione del Ministero entro il 
15 aprile dell’anno successivo a quello di rilevazione. 

Trasmissione dati 
entro 15 aprile 

  
Come già specificato al paragrafo II.1, l’invio del flusso relativo al Personale può 
avvenire solo dopo l’avvenuta messa a disposizione ed il successivo 
consolidamento del flusso Strutture. Poiché il flusso Strutture s’intende 
consolidato al 31 gennaio, l’invio dei dati relativi al Personale può avvenire solo a 
partire dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello di rilevazione e, comunque, 
mai oltre il 15 aprile. 

Dati personale solo 
dopo 

consolidamento dei 
dati strutture 

  

Nome campo: Anno di riferimento 
Descrizione: indica l’anno a cui si riferisce la rilevazione 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
Anno di rilevazione 

  

Nome campo: Codice Regione 
Descrizione: individua la Regione a cui afferisce la struttura. Il codice da 
utilizzare è quello a tre caratteri definito con DM 17 settembre 1986, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, 

 
 

Codice Regione 
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utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed 
economiche delle Aziende unità sanitarie locali. 
Modalità: codice definito con DM 17 settembre 1986 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 
  

Nome campo: Codice Azienda Sanitaria di riferimento 
Descrizione: identifica l’azienda sanitaria locale in cui e’ sito il Servizio. Il codice 
da utilizzare è quello a tre caratteri usato anche nei modelli per le rilevazioni delle 
attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali (codici di cui 
al D.M. 05/12/2006 e successive modifiche). 
Modalità: codice di cui al D.M. 05/12/2006 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
 

Codice Azienda 
sanitaria di 
riferimento 

  

Nome campo: Codice Servizio 
Descrizione: il campo deve essere valorizzato con il codice a due cifre attribuito 
dalla Regione, e utilizzato nell’ambito di cui al DM 20 settembre 1997 (scheda 
SER.01 - Dati anagrafici dei servizi pubblici per le tossicodipendenze), preceduto 
dalla lettera “S”. 
Modalità: S+ codice di cui al DM 20 settembre 1997 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
 

Codice servizio 

  

Nome campo: Medici E 
Descrizione: indica il numero di medici a tempo pieno presso la struttura 
(indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ dipendente) 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: numero medici a tempo pieno presso il Ser.T. (indipendentemente dal 
tipo di rapporto - contratto/ dipendente), escluso il personale addetto alle attività 
di tipo amministrativo, ed il personale che collabora a progetti speciali (es. borse 
di studio, borse di lavoro) 

 
Medici a tempo 

pieno 

  

Nome campo: Medici P 
Descrizione: indica il numero di medici impiegati a tempo parziale presso la 
struttura (indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ dipendente) 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: numero medici a tempo parziale presso il Ser.T. (indipendentemente 
dal tipo di rapporto - contratto/ dipendente), escluso il personale addetto alle 
attività di tipo amministrativo, ed il personale che collabora a progetti speciali (es. 
borse di studio, borse di lavoro) 

 
Medici a tempo 

parziale 

  

Nome campo: Medici C 
Descrizione: indica il numero di medici impiegati con rapporto di lavoro a 
convenzione/contratto presso la struttura (indipendentemente dal tipo di impiego - 
parziale/ tempo pieno) 
Modalità: valore numerico 

 
Medici a 

convenzione/ 
contratto 
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Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: numero medici a convenzione/contratto presso il Ser.T. 
(indipendentemente dal tipo di impiego - parziale/ tempo pieno). In questa 
categoria deve essere considerato tutto il personale medico in 
convenzione/contratto etc. sia della categoria “E” che della categoria “P” (la 
somma tra le persone della categoria “E” e della categoria “P” restituirà il totale di 
medici impiegati presso il Ser.T.; il personale identificato nella categoria “C”, 
quindi, dovrà essere minore o uguale al totale). In questa variabile non va 
considerato il personale addetto alle attività di tipo amministrativo, ed il personale 
che collabora a progetti speciali (es. borse di studio, borse di lavoro) 
  

Nome campo: Infermieri E 
Descrizione: indica il numero di infermieri impiegati a tempo pieno presso la 
struttura (indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ dipendente) 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: numero infermieri a tempo pieno presso il Ser.T. (indipendentemente 
dal tipo di rapporto - contratto/ dipendente), escluso il personale addetto alle 
attività di tipo amministrativo, ed il personale che collabora a progetti speciali (es. 
borse di studio, borse di lavoro) 

 
Infermieri a tempo 

pieno 

  

Nome campo: Infermieri P 
Descrizione: indica il numero di infermieri impiegati a tempo parziale presso la 
struttura (indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ dipendente) 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: numero infermieri a tempo parziale presso il Ser.T. 
(indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ dipendente), escluso il 
personale addetto alle attività di tipo amministrativo, ed il personale che collabora 
a progetti speciali (es. borse di studio, borse di lavoro) 

 
Infermieri a tempo 

parziale 

  

Nome campo: Infermieri C 
Descrizione: indica il numero di infermieri impiegati con rapporto di lavoro a 
convenzione/contratto presso la struttura (indipendentemente dal tipo di impiego - 
parziale/ tempo pieno) 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: numero infermieri a convenzione/contratto presso il Ser.T. 
(indipendentemente dal tipo di impiego - parziale/ tempo pieno). In questa 
categoria deve essere considerato tutto il personale infermieristico in 
convenzione/contratto etc. sia della categoria “E” che della categoria “P” (la 
somma tra le persone della categoria “E” e della categoria “P” restituirà il totale di 
infermieri impiegati presso il Ser.T.; il personale identificato nella categoria “C”, 
quindi, dovrà essere minore o uguale al totale). In questa variabile non va 
considerato il personale addetto alle attività di tipo amministrativo, ed il personale 
che collabora a progetti speciali (es. borse di studio, borse di lavoro) 

 
Infermieri a 

convenzione/ 
contratto 

  

Nome campo: Psicologi E 
Descrizione: indica il numero di psicologi impiegati a tempo pieno presso la 
struttura. (indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ dipendente) 

 
Psicologi a tempo 

pieno 
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Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: numero psicologi a tempo pieno presso il Ser.T. (indipendentemente 
dal tipo di rapporto - contratto/ dipendente), escluso il personale addetto alle 
attività di tipo amministrativo, ed il personale che collabora a progetti speciali (es. 
borse di studio, borse di lavoro) 
  

Nome campo: Psicologi P 
Descrizione: indica il numero di psicologi impiegati a tempo parziale presso la 
struttura (indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ dipendente) 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: numero psicologi a tempo parziale presso il Ser.T. 
(indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ dipendente), escluso il 
personale addetto alle attività di tipo amministrativo, ed il personale che collabora 
a progetti speciali (es. borse di studio, borse di lavoro) 

 
Psicologi a tempo 

parziale 

  

Nome campo: Psicologi C 
Descrizione: indica il numero di psicologi impiegati con rapporto di lavoro a 
convenzione/contratto presso la struttura (indipendentemente dal tipo di impiego - 
parziale/ tempo pieno) 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: numero psicologici a convenzione/contratto presso il Ser.T. 
(indipendentemente dal tipo di impiego - parziale/ tempo pieno). In questa 
categoria deve essere considerato tutto il personale psicologo in 
convenzione/contratto etc. sia della categoria “E” che della categoria “P” (la 
somma tra le persone della categoria “E” e della categoria “P” restituirà il totale di 
psicologi impiegati presso il Ser.T.; il personale identificato nella categoria “C”, 
quindi, dovrà essere minore o uguale al totale). In questa variabile non va 
considerato il personale addetto alle attività di tipo amministrativo, ed il personale 
che collabora a progetti speciali (es. borse di studio, borse di lavoro) 

 
Psicologi a 

convenzione/ 
contratto 

  

Nome campo: Assistenti Sociali E 
Descrizione: indica il numero di assistenti sociali impiegati a tempo pieno presso 
la struttura (indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ dipendente) 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: numero assistenti sociali a tempo pieno presso il Ser.T. 
(indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ dipendente), escluso il 
personale addetto alle attività di tipo amministrativo, ed il personale che collabora 
a progetti speciali (es. borse di studio, borse di lavoro) 

 
Assistenti sociali a 

tempo pieno 

  

Nome campo: Assistenti Sociali P 
Descrizione: indica il numero di assistenti sociali impiegati a tempo parziale 
presso la struttura (indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ dipendente) 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: numero assistenti sociali a tempo parziale presso il Ser.T. 
(indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ dipendente), escluso il 

 
Assistenti sociali a 

tempo parziale 



 
MANUALE OPERATIVO SIND                                                                                                                         CONTENUTI INFORMATIVI DEL SIND 
 

26 

personale addetto alle attività di tipo amministrativo, ed il personale che collabora 
a progetti speciali (es. borse di studio, borse di lavoro) 
  

Nome campo: Assistenti Sociali C 
Descrizione: indica il numero di assistenti sociali impiegati con rapporto di lavoro 
a convenzione/contratto presso la struttura (indipendentemente dal tipo di impiego 
- parziale/ tempo pieno) 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: numero assistenti sociali a convenzione/contratto presso il Ser.T. 
(indipendentemente dal tipo di impiego - parziale/ tempo pieno). In questa 
categoria deve essere considerato tutto il personale assistente sociale in 
convenzione/contratto etc. sia della categoria “E” che della categoria “P” (la 
somma tra le persone della categoria “E” e della categoria “P” restituirà il totale di 
assistenti sociali impiegati presso il Ser.T.; il personale identificato nella categoria 
“C”, quindi, dovrà essere minore o uguale al totale). In questa variabile non va 
considerato il personale addetto alle attività di tipo amministrativo, ed il personale 
che collabora a progetti speciali (es. borse di studio, borse di lavoro) 

 
Assistenti sociali a 

convenzione/ 
contratto 

  

Nome campo: Educatori E 
Descrizione: indica il numero di educatori impiegati a tempo pieno presso la 
struttura (indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ dipendente) 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: numero educatori a tempo pieno presso il Ser.T. (indipendentemente 
dal tipo di rapporto - contratto/ dipendente), escluso il personale addetto alle 
attività di tipo amministrativo, ed il personale che collabora a progetti speciali (es. 
borse di studio, borse di lavoro) 

 
Educatori a tempo 

pieno 

  

Nome campo: Educatori P 
Descrizione: indica il numero di educatori impiegati a tempo parziale presso la 
struttura (indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ dipendente) 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: numero educatori a tempo parziale presso il Ser.T. 
(indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ dipendente), escluso il 
personale addetto alle attività di tipo amministrativo, ed il personale che collabora 
a progetti speciali (es. borse di studio, borse di lavoro) 

 
Educatori a tempo 

parziale 

  

Nome campo: Educatori C 
Descrizione: indica il numero di educatori impiegati con rapporto di lavoro a 
convenzione/contratto presso la struttura (indipendentemente dal tipo di impiego - 
parziale/ tempo pieno) 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: numero educatori a convenzione/contratto presso il Ser.T. 
(indipendentemente dal tipo di impiego - parziale/ tempo pieno). In questa 
categoria deve essere considerato tutto il personale educatore in 
convenzione/contratto etc. sia della categoria “E” che della categoria “P” (la 
somma tra le persone della categoria “E” e della categoria “P” restituirà il totale di 

 
Educatori a 

convenzione/ 
contratto 
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educatori impiegati presso il Ser.T.; il personale identificato nella categoria “C”, 
quindi, dovrà essere minore o uguale al totale). In questa variabile non va 
considerato il personale addetto alle attività di tipo amministrativo, ed il personale 
che collabora a progetti speciali (es. borse di studio, borse di lavoro) 
  

Nome campo: Amministrativi E 
Descrizione: indica il numero di amministrativi impiegati a tempo pieno presso la 
struttura (indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ dipendente) 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: numero amministrativi a tempo pieno presso il Ser.T. 
(indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ dipendente), escluso il 
personale che collabora a progetti speciali (es. borse di studio, borse di lavoro) 

 
Amministrativi a 

tempo pieno 

  

Nome campo: Amministrativi P 
Descrizione: indica il numero di amministrativi impiegati a tempo parziale presso 
la struttura (indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ dipendente) 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: numero amministrativi a tempo parziale presso il Ser.T. 
(indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ dipendente), escluso il 
personale che collabora a progetti speciali (es. borse di studio, borse di lavoro) 

 
Amministrativi a 

tempo parziale 

  

Nome campo: Amministrativi C 
Descrizione: indica il numero di amministrativi impiegati con rapporto di lavoro a 
convenzione/contratto presso la struttura (indipendentemente dal tipo di impiego - 
parziale/ tempo pieno) 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: numero amministrativi a convenzione/contratto presso il Ser.T. 
(indipendentemente dal tipo di impiego - parziale/ tempo pieno). In questa 
categoria deve essere considerato tutto il personale amministrativo in 
convenzione/contratto etc. sia della categoria “E” che della categoria “P” (la 
somma tra le persone della categoria “E” e della categoria “P” restituirà il totale di 
amministrativi impiegati presso il Ser.T.; il personale identificato nella categoria 
“C”, quindi, dovrà essere minore o uguale al totale). In questa variabile non va 
considerato il personale il personale che collabora a progetti speciali (es. borse di 
studio, borse di lavoro) 

 
Amministrativi a 

convenzione/ 
contratto 

  

Nome campo: Altro I Descrizione 
Descrizione: prima tipologia di qualifica libera 
Modalità: valore alphanumerico 
Vincolo della variabile: variabile non obbligatoria 
Specifiche: - 

 
Altro personale I, 

tipo 

  

Nome campo: Altro I E  
Descrizione: indica il numero di persone con qualifica Altro I impiegate a tempo 
pieno presso la struttura (indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ 
dipendente) 
Modalità: valore numerico 

 
Altro personale I, a 

tempo pieno 
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Vincolo della variabile: variabile non obbligatoria 
Specifiche: numero altri operatori I a tempo pieno presso il Ser.T. 
(indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ dipendente), escluso il 
personale addetto alle attività di tipo amministrativo, ed il personale che collabora 
a progetti speciali (es. borse di studio, borse di lavoro) 
  

Nome campo: Altro I P 
Descrizione: indica il numero di persone con qualifica Altro I impiegate a tempo 
parziale presso la struttura (indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ 
dipendente) 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile non obbligatoria 
Specifiche: numero altri operatori I a tempo parziale presso il Ser.T. 
(indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ dipendente), escluso il 
personale addetto alle attività di tipo amministrativo, ed il personale che collabora 
a progetti speciali (es. borse di studio, borse di lavoro) 

 
Altro personale I, a 

tempo parziale 

  

Nome campo: Altro I C 
Descrizione: indica il numero di persone con qualifica Altro I impiegate con 
rapporto di lavoro a convenzione/contratto presso la struttura (indipendentemente 
dal tipo di impiego - parziale/ tempo pieno) 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile non obbligatoria 
Specifiche: numero altri operatori I a convenzione/contratto presso il Ser.T. 
(indipendentemente dal tipo di impiego - parziale/ tempo pieno). In questa 
categoria deve essere considerato tutto il personale “altro I” in 
convenzione/contratto etc. sia della categoria “E” che della categoria “P” (la 
somma tra le persone della categoria “E” e della categoria “P” restituirà il totale di 
altri operatori I impiegati presso il Ser.T.; il personale identificato nella categoria 
“C”, quindi, dovrà essere minore o uguale al totale). In questa variabile non va 
considerato il personale addetto alle attività di tipo amministrativo, ed il personale 
che collabora a progetti speciali (es. borse di studio, borse di lavoro) 

 
Altro personale I a 

convenzione/ 
contratto 

  

Nome campo: Altro II Descrizione 
Descrizione: seconda tipologia di qualifica libera 
Modalità: valore alphanumerico 
Vincolo della variabile: variabile non obbligatoria 
Specifiche: - 

 
Altro personale II, 

tipo 

  

Nome campo: Altro II E 
Descrizione: indica il numero di persone con qualifica Altro II impiegate a tempo 
pieno presso il Ser.T. (indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ 
dipendente) 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile non obbligatoria 
Specifiche: numero altri operatori II a tempo pieno presso il Ser.T. 
(indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ dipendente), escluso il 
personale addetto alle attività di tipo amministrativo, ed il personale che collabora 
a progetti speciali (es. borse di studio, borse di lavoro) 

 
Altro personale II, a 

tempo pieno 
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Nome campo: Altro II P 
Descrizione: indica il numero di persone con qualifica Altro II impiegate a tempo 
parziale presso la struttura (indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ 
dipendente) 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile non obbligatoria 
Specifiche: numero altri operatori II a tempo parziale presso il Ser.T. 
(indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ dipendente), escluso il 
personale addetto alle attività di tipo amministrativo, ed il personale che collabora 
a progetti speciali (es. borse di studio, borse di lavoro) 

 
Altro personale II, a 

tempo parziale 

  

Nome campo: Altro II C 
Descrizione: indica il numero di persone con qualifica Altro II impiegate con 
rapporto di lavoro a convenzione/contratto presso la struttura (indipendentemente 
dal tipo di impiego - parziale/ tempo pieno) 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile non obbligatoria 
Specifiche: numero altri operatori II a convenzione/contratto presso il Ser.T. 
(indipendentemente dal tipo di impiego - parziale/ tempo pieno). In questa 
categoria deve essere considerato tutto il personale “altro II” in 
convenzione/contratto etc. sia della categoria “E” che della categoria “P” (la 
somma tra le persone della categoria “E” e della categoria “P” restituirà il totale di 
altri operatori II impiegati presso il Ser.T.; il personale identificato nella categoria 
“C”, quindi, dovrà essere minore o uguale al totale). In questa variabile non va 
considerato il personale addetto alle attività di tipo amministrativo, ed il personale 
che collabora a progetti speciali (es. borse di studio, borse di lavoro) 

 
Altro personale II a 

convenzione/ 
contratto 

  

Nome campo: Altro III Descrizione 
Descrizione: terza tipologia di qualifica libera 
Modalità: valore alphanumerico 
Vincolo della variabile: variabile non obbligatoria 
Specifiche: - 

 
Altro personale III, 

tipo 

  

Nome campo: Altro III E 
Descrizione: indica il numero di persone con qualifica Altro III impiegate a tempo 
pieno presso la struttura (indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ 
dipendente) 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile non obbligatoria 
Specifiche: numero altri operatori III a tempo pieno presso il Ser.T. 
(indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ dipendente), escluso il 
personale addetto alle attività di tipo amministrativo, ed il personale che collabora 
a progetti speciali (es. borse di studio, borse di lavoro) 

 
Altro personale III, 

a tempo pieno 

  

Nome campo: Altro III P 
Descrizione: indica il numero di persone con qualifica Altro III impiegate a tempo 
parziale presso la struttura (indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ 
dipendente) 
Modalità: valore numerico 

 
Altro personale III, 

a tempo parziale 
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Vincolo della variabile: variabile non obbligatoria 
Specifiche: numero altri operatori III a tempo parziale presso il Ser.T. 
(indipendentemente dal tipo di rapporto - contratto/ dipendente), escluso il 
personale addetto alle attività di tipo amministrativo, ed il personale che collabora 
a progetti speciali (es. borse di studio, borse di lavoro) 
  

Nome campo: Altro III C 
Descrizione: indica il numero di persone con qualifica Altro III impiegate con 
rapporto di lavoro a convenzione/contratto presso la struttura (indipendentemente 
dal tipo di impiego - parziale/ tempo pieno) 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile non obbligatoria 
Specifiche: numero altri operatori III a convenzione/contratto presso il Ser.T. 
(indipendentemente dal tipo di impiego - parziale/ tempo pieno). In questa 
categoria deve essere considerato tutto il personale “altro III” in 
convenzione/contratto etc. sia della categoria “E” che della categoria “P” (la 
somma tra le persone della categoria “E” e della categoria “P” restituirà il totale di 
altri operatori III impiegati presso il Ser.T.; il personale identificato nella 
categoria “C”, quindi, dovrà essere minore o uguale al totale). In questa variabile 
non va considerato il personale addetto alle attività di tipo amministrativo, ed il 
personale che collabora a progetti speciali (es. borse di studio, borse di lavoro) 

 
Altro personale III a 

convenzione/ 
contratto 

  

Nome campo: Tipo operazione 
Descrizione: Campo tecnico utilizzato per distinguere la trasmissione di 
informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate 
Modalità: 

- I = inserimento 
- C = Cancellazione  
- V = Variazione  

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: - 

 
 

Tipo operazione 

  
  

II.4 ARCHIVIO ATTIVITA’  

  
Rientrano in quest’ambito le informazioni relative ai servizi erogati per le 
dipendenze. 

 

  
I dati rilevati, riferiti all’anno precedente, devono essere messi a disposizione del 
Ministero entro il 15 aprile dell’anno successivo a quello di rilevazione. 

Trasmissione dati 
entro 15 aprile 

  
Come già specificato al paragrafo II.2, l’invio del flusso relativo alle Attività può 
avvenire solo dopo l’avvenuta messa a disposizione ed il successivo 
consolidamento del flusso Strutture. Poiché il flusso Strutture s’intende 
consolidato al 31 gennaio, l’invio dei dati relativi alle Attività può avvenire solo a 
partire dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello di rilevazione e, comunque, 
mai oltre il 15 aprile. 

Dati attività solo 
dopo 

consolidamento dei 
dati strutture 

  
Il flusso attività si compone dei seguenti sotto-flussi: 

- Anagrafica soggetto 
- Esami sostenuti 
- Patologie concomitanti 

Sotto-flussi 
dell’archivio 

“attività” 
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- Dati di Contatto 
- Sostanze d’uso 
- Gruppo di prestazioni omogenee 

  
I record devono essere compilati per ogni soggetto assistito dal servizio che 
soddisfa ai requisiti di cui al paragrafo I.2.3. - Oggetto di rilevazione.  
Sono quindi esclusi dalla rilevazione del flusso SIND, gli utenti assistiti per uso 
primario di alcool o tabacco o con dipendenza primaria da comportamenti 
addittivi. 

Esclusione dal 
flusso dei soggetti 

con uso primario di 
alcool o tabacco o 

comportamenti 
addittivi 

Completa la rilevazione sulle attività il flusso contenente le informazioni relative 
all’esecuzione del test sierologico HIV (ex-ANN04 – DM del 20 settembre 1997). 

Dati HIV 

Compete alle Regioni assicurare che le informazioni anagrafiche siano quelle più 
aggiornate nel periodo di riferimento.  

 

  
II.4.1 Anagrafica soggetto  
  

Nome campo: Anno di riferimento 
Descrizione: indica l’anno a cui si riferisce la rilevazione 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
Anno di rilevazione 

  

Nome campo: Codice Regione  
Descrizione: individua la Regione a cui afferisce la struttura presso la quale il 
soggetto è stato preso in carico. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri 
definito con il DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 
del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le 
rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie 
locali. 
Modalità: codice definito con DM 17 settembre 1986 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
 

Codice Regione 

  

Nome campo: ID Cittadino 
Descrizione: ai sensi delle disposizioni del regolamento del decreto del Ministro 
della Salute 17 dicembre 2007 recante il “Regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili, redatto ai sensi degli articoli 20 e 21 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196”, rivolto a disciplinare i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari 
effettuati dal Ministero della Salute e delle disposizioni dello schema tipo di 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili delle Regioni approvato 
dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del Collegio 
del 13 aprile 2006, il campo deve essere valorizzato nel seguente modo: 

- qualora la Regione disponga di sistemi di codifica coerenti con quanto 
indicato nello schema tipo di Regolamento regionale va riportato il codice 
univoco derivante dal relativo processo di codifica (applicabile sia a 
cittadini italiani che stranieri); per ogni cittadino il codice risultante dovrà 
essere diverso da analogo codice utilizzato nella trasmissione dei dati di 
altri sistemi informativi; 

- qualora la Regione non disponga di sistemi di codifica come indicati nello 
schema tipo di regolamento, il campo va lasciato in bianco; 

- qualora il  soggetto abbia richiesto l’anonimato, il campo va lasciato in 
bianco. 

 
 

Codice univoco 
anonimo 

identificativo del 
soggetto assistito 
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Modalità: codice alfanumerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 
  

Nome campo: Soggetto anonimo 
Descrizione: il soggetto si è avvalso della facoltà di richiedere l’anonimato ai 
sensi del D.P.R. 309/90.  
Modalità: 

- 1=sì 
- 2=no 

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: fermo restando quanto prescritto dal D.P.R. 309/90, laddove il  
soggetto abbia richiesto l’anonimato (quindi il campo è valorizzato con 1 = sì), i 
soli campi dell’anagrafica da comunicare sono i seguenti: 

- codice regione 
- anno di nascita 
- sesso 

Nel caso in cui il campo non sia valorizzato, assume il valore predefinito 2 = no. 

 
 

Richiesta anonimato 
da parte del’assistito 

  

Nome campo: Anno di nascita 
Descrizione: identifica l’anno di nascita dell’assistito, il formato da utilizzare è il 
seguente: AAAA. 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: - 

 
 

Anno di nascita 
dell’assistito 

  

Nome campo: Cittadinanza 
Descrizione: identifica la cittadinanza dell’assistito a cui è stata erogata la 
prestazione. La codifica da utilizzare è quella Alpha2 (a due lettere) prevista dalla 
normativa ISO 3166.  
Modalità: codice normativa ISO 3166 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria se “Soggetto anonimo”=2 
Specifiche: riportare l’informazione più aggiornata al termine del periodo di 
riferimento della rilevazione 

 
 

Cittadinanza 
dell’assistito 

  

Nome campo: Regione di Residenza 
Descrizione: individua la Regione di residenza dell’assistito a cui è stata erogata 
la prestazione. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri definito dal DM 17 
settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 1986, e 
successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività 
gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali.  
Nel caso di cittadini stranieri indica lo stato estero, presso il quale il paziente 
risulta legalmente residente, codificato in base alla classificazione Alpha2 (a due 
lettere) prevista dalla normativa ISO 3166.  
Modalità: codice definito con DM 17 settembre 1986 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria se “Soggetto anonimo”=2 
Specifiche: nel caso di soggetto senza fissa dimora si adotterà il codice 098. 
Riportare l’informazione più aggiornata al termine del periodo di riferimento della 
rilevazione. 

 
 

Regione di 
residenza 

dell’assistito 
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Nome campo: ASL Residenza 
Descrizione: indica il codice dell’azienda unità sanitaria locale che comprende il 
comune, o la frazione di comune, in cui risiede l’assistito Il codice da utilizzare è 
quello a tre caratteri usato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività 
gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali (codici di cui al 
D.M. 05/12/2006 e successive modifiche). 
Modalità: codice di cui al D.M. 05/12/2006 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria se “Soggetto anonimo”=2 
Specifiche: nel caso di soggetto senza fissa dimora si adotterà il codice 098. 

 
 

ASL di residenza 
dell’assistito 

  

Nome campo: Stato estero di residenza 
Descrizione: codice dello Stato estero in cui risiede l’assistito a cui è stata erogata 
la prestazione. La codifica da utilizzare è quella Alpha2 (a due lettere) prevista 
dalla normativa ISO 3166. 
Modalità: codice normativa ISO 3166 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria se “Soggetto anonimo”=2 
Specifiche: riportare l’informazione più aggiornata al termine del periodo di 
riferimento della rilevazione  

 
 

Eventuale Stato 
estero di residenza 

dell’assistito 

  

Nome campo: Sesso 
Descrizione: identifica il sesso anagrafico dell’assistito.  
Modalità: 

- 1=maschio 
- 2=femmina 
- 9=non noto/non risulta 

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: - 

 
 

Genere dell’assistito 

  

Nome campo: Stato civile 
Descrizione: identifica lo stato civile dell’assistito alla fine del periodo di 
riferimento della rilevazione. 
Modalità: 

- 1=celibe 
- 2=nubile 
- 3=coniugato 
- 4=separato 
- 5=divorziato 
- 6=vedovo 
- 9= non noto/non risulta 

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria se “Soggetto anonimo”=2 
Specifiche: - 

 
 

Stato civile 
dell’assistito al 

termine del periodo 
di riferimento 

  

Nome campo: Titolo di Studio 
Descrizione: titolo di studio conseguito dall’assistito al termine del periodo di 
riferimento della rilevazione.  
Modalità: 

- 1=nessuno 
- 2=licenza elementare 

 
 

Titolo di studio 
dell’assistito al 

termine del periodo 
di riferimento 
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- 3=licenza media inferiore 
- 4=diploma di qualifica professionale 
- 5=diploma media superiore 
- 6=laurea 
- 7=laurea magistrale 
- 9= non noto/non risulta 

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria se “Soggetto anonimo”=2 
Specifiche: - 
  

Nome campo: Codice Occupazione 
Descrizione: occupazione dell’assistito aggiornata al termine del periodo di 
riferimento della rilevazione.  
Modalità: 

- 1=occupato/a stabilmente 
- 2=occupato/a saltuariamente  
- 3=disoccupato/a 
- 4=studente  
- 5=casalingo/a 
- 6=economicamente non attivo (pensionato/a, invalido/a, etc...) 
- 7=altro 
- 9=non noto/non risulta 

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria se “Soggetto anonimo”=2 
Specifiche: - 

 
 

Occupazione 
dell’assistito al 

termine del periodo 
di riferimento 

  

Nome campo: Condizione Abitativa Convivenza 
Descrizione: condizione abitativa di convivenza aggiornata al termine del periodo 
di riferimento della rilevazione.  
Modalità: 

- 1=da solo 
- 2=con i genitori 
- 3=da solo con i figli 
- 4=con il partner 
- 5=con il partner e con i figli 
- 6=con gli amici 
- 7=altro 
- 9=non noto/non risulta 

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria se “Soggetto anonimo”=2 
Specifiche: - 

 
 

Convivenza 
dell’assistito al 

termine del periodo 
di riferimento 

  

Nome campo: Condizione Abitativa Alloggio 
Descrizione: situazione in cui vive l’assistito al termine del periodo di riferimento 
della rilevazione.  
Modalità: 

- 1=residenza fissa 
- 2=in struttura (carcere, ospedale, comunità, etc.) 
- 8=senza fissa dimora 
- 9=non noto/non risulta 

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria se “Soggetto anonimo”=2 
Specifiche: - 

 
 

Alloggio 
dell’assistito al 

termine del periodo 
di riferimento 
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Nome campo: Soggetto con figli minorenni 
Descrizione: il campo indica se l’utente ha dei figli minorenni.  
Modalità: 

- 1=si 
- 2=no 
- 9=non noto/non risulta 

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria se “Soggetto anonimo”=2 
Specifiche: riportare l’informazione più aggiornata al termine del periodo di 
riferimento della rilevazione 

 
 

Figli minorenni 
dell’assistito al 

termine del periodo 
di riferimento 

  

Nome campo: Vaccinato HBV 
Descrizione: il campo indica se il soggetto è vaccinato HBV. Per soggetto 
vaccinato si intende il soggetto che ha completato l’intero ciclo vaccinale e che 
presenta l’adeguata risposta sierologica.  
Modalità: 

- 1=si 
- 2=no 
- 9=non noto/non risulta  

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria se “Soggetto anonimo”=2 
Specifiche: riportare l’informazione più aggiornata al termine del periodo di 
riferimento della rilevazione 

 
 

Vaccinazione HBV 
dell’assistito al 

termine del periodo 
di riferimento 

  

Nome campo: Età di primo uso  
Descrizione: l’informazione riguarda l’intera vita del paziente. Riportare il 
numero di anni compiuti al momento in cui il soggetto ha utilizzato per la prima 
volta una sostanza. E’ il primo uso di una determinata sostanza; è possibile quindi 
elencare l’età di differenti codici sostanza d’uso (ad esempio età di primo uso di 
alcol, età di primo uso tabacco, età di primo uso cannabis, etc.), individuando al 
massimo una coppia (Età-Codice) per ogni codice sostanza d’uso indicata. 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria se “Soggetto anonimo”=2 
Specifiche: nel caso l’informazione non sia disponibile dovrà essere utilizzato il 
codice 99 = non noto/ non risulta 

 
 

Età di primo uso di 
sostanze da parte 

dell’assistito 

  

Nome campo: Codice sostanza d’uso  
Descrizione: Indica la sostanza usata per la prima volta. Possono elencarsi più 
sostanze, ognuna legata all’età di primo uso (ad esempio alcol, tabacco, cannabis, 
etc.), individuando al massimo una coppia (Età-Codice) per ogni codice sostanza 
d’uso indicata. 
Modalità:  

- 01 = eroina  
- 02 = metadone non prescritto 
- 03 = morfina non prescritta; 
- 04 = altri oppiacei non prescritti; 
- 05 = cocaina; 
- 06 = crack; 
- 07 = anfetamine non prescritte; 
- 08 = ecstasy ed analoghi;  
- 09 = altri stimolanti;  

 
 

Codice sostanza 
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- 10 = barbiturici non prescritti;  
- 11 = benzodiazepine non prescritte;  
- 12 = altri ipnotici e sedative non prescritti;  
- 13 = LSD;  
- 14 = altri allucinogeni;  
- 15 = inalanti volatili;  
- 16 = cannabinoidi; 
- 17 = altre sostanze illegali; 
- 18 = alcool; 
- 19 = tabacco; 
- 20 = steroidi non prescritti; 
- 21 = altri farmaci e/o sostanze dopanti non prescritti; 
- 22 = altri farmaci psicotropi non prescritti; 
- 23 = GHB; 
- 24 = Ketamina; 
- 25 = Metamfetamine; 
- 26 = Cannabinoidi sintetici (gruppo JWH) 
- 27 = Mefedrone 
- 28 = Buprenorfina non prescritta 
- 99 = non noto/non risulta 

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria se “Soggetto anonimo”=2 
Specifiche: - 
  

Nome campo: Età di primo trattamento 
Descrizione: si intende l’età di primo trattamento per uso di sostanze in assoluto 
(alcool e tabacco inclusi), senza alcun riferimento ad una sostanza d’uso in 
particolare. È indispensabile allo scopo di individuare correttamente i soggetti 
nuovi, mai trattati in precedenza anche in sede diversa da quella oggetto della 
rilevazione. Riportare il numero di anni compiuti al momento in cui il soggetto è 
stato assistito per la prima volta per uso di sostanze da qualsiasi servizio. 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria se “Soggetto anonimo”=2 
Specifiche: il primo contatto con il servizio si riferisce solo ed esclusivamente a 
servizi dedicati per le tossicodipendenze ubicati nel territorio 
regionale/provinciale, nazionale o all’estero. Nel caso di soggetti con doppia 
diagnosi assistiti dalla psichiatria, il primo contatto deve essere considerato solo 
ed esclusivamente se il soggetto è in carico anche al Ser.T.. Nel caso 
l’informazione non sia disponibile dovrà essere utilizzato il codice 99 = non noto/ 
non risulta.  

 
 

Età di primo 
trattamento per uso 

di sostanze 

  

Nome campo: Tipo operazione 
Descrizione: Campo tecnico utilizzato per distinguere la trasmissione di 
informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate 
Modalità: 

- I = inserimento 
- C = Cancellazione  
- V = Variazione  

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: - 

 
 

Tipo operazione 
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II.4.2 Esami sostenuti  
 
Le informazioni appartenenti al tracciato in oggetto, in parte si riferiscono agli 
esami diagnostici delle patologie infettive, ad esclusione dell’HIV trattato in 
specifica sezione, in parte agli esami diagnostici sul consumo di sostanze 
stupefacenti nei pazienti sottoposti a trattamento farmacologico, come premesso 
nel paragrafo introduttivo alla parte seconda (II.1. Introduzione). 
Le informazioni relative ai test per le malattie infettive (codici esami da 01 a 10), 
se disponibili, devono essere inviate anche se questi ultimi sono avvenuti in 
periodi precedenti a quello di osservazione (purché sia il dato più aggiornato 
disponibile e refertato), cioè l’ultimo dato refertato per ogni marker. Per refertato 
si intende l’esistenza di un referto del laboratorio analisi o la trascrizione di un 
referto di cui l’operatore ha preso visione. Non sono da riportare esami riferiti o 
per altre patologie. Se un soggetto non ha effettuato alcun esame, i record degli 
esami relativi a questa sezione non dovranno essere inviati/dovranno essere inviati 
come record vuoti. 
Le informazioni sul consumo di sostanze stupefacenti durante il trattamento 
farmacologico (codici esami da 11 a 29), se disponibili, e facoltativamente, 
vengono raccolte per tutti gli esami effettuati nel periodo di riferimento, 
riportando l’esito del referto del laboratorio analisi. 

 
 

Informazioni sugli 
esami sostenuti, 

solo da referto 

  

Nome campo: Anno di riferimento 
Descrizione: indica l’anno a cui si riferisce la rilevazione 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
Anno di rilevazione 

  

Nome campo: Codice Regione  
Descrizione: individua la Regione a cui afferisce la struttura presso la quale il 
soggetto è stato preso in carico. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri 
definito con il DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 
del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le 
rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie 
locali. 
Modalità: codice definito con DM 17 settembre 1986 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria nel caso in cui il soggetto ha 
effettuato almeno un esame tra quelli presenti nel campo “codice esame” 
Specifiche: campo chiave 

 
 

Codice Regione del 
Sert 

  

Nome campo: ID Cittadino 
Descrizione: ai sensi delle disposizioni del regolamento del decreto del Ministro 
della Salute 17 dicembre 2007 recante il “Regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili, redatto ai sensi degli articoli 20 e 21 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196”, rivolto a disciplinare i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari 
effettuati dal Ministero della Salute e delle disposizioni dello schema tipo di 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili delle Regioni approvato 
dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del Collegio 
del 13 aprile 2006, il campo deve essere valorizzato nel seguente modo: 

- qualora la Regione disponga di sistemi di codifica coerenti con quanto 
indicato nello schema tipo di Regolamento regionale va riportato il codice 
univoco derivante dal relativo processo di codifica (applicabile sia a 

 
 

Codice univoco 
anonimo 

identificativo del 
soggetto assistito 
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cittadini italiani che stranieri); per ogni cittadino il codice risultante dovrà 
essere diverso da analogo codice utilizzato nella trasmissione dei dati di 
altri sistemi informativi; 

- qualora la Regione non disponga di sistemi di codifica come indicati nello 
schema tipo di regolamento, il campo va lasciato in bianco; 

- qualora il  soggetto abbia richiesto l’anonimato, il campo va lasciato in 
bianco. 

Modalità: codice alfanumerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 
  

Nome campo: Codice Esame  
Descrizione: individua gli esami sostenuti. 
Modalità: 

- 01 = HBs-Ag 
- 02 = Anti HBs 
- 03 = HBe-Ag 
- 04 = Anti-HBe 
- 05 = Anti-HBc 
- 06 = Anti-HCV 
- 07 = Anti-HDV 
- 08 = Test TBC 
- 09 = Test VDRL 
- 10 = Anti-HAV 
- 11 = Esame urine oppiacei 
- 12 = Esame urine cocaina  
- 13 = Esame urine cannabis  
- 14 = Esame urine anfetaminici  
- 15 = Esame urine MDMA 
- 16 = Esame urine Ketamina 
- 17 = Esame urine alcol 
- 18 = Esame urine benzodiazepine 
- 19 = Esame urine barbiturici 
- 20 = Esame urine metadone 
- 21 = Esame urine buprenorfina 
- 22 = Esami urine altre sostanze 
- 23 = Esame capello oppiacei 
- 24 = Esame capello cocaina 
- 25 = Esame capello cannabis 
- 26 = Esame capello anfetaminici 
- 27 = Esame capello MDMA 
- 28 = Esame capello Ketamina 
- 29 = Esame capello altra sostanza 

 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria nel caso in cui il soggetto abbia 
effettuato almeno un esame compreso tra i codici 01 - 10. Gli esami urine e/o del 
capello (codici 11 – 29), rilevabili solo per gli utenti in trattamento farmacologico 
(Archivio “Gruppi di prestazioni omogenee”, campo “Codice farmaco” da 01 a 
07), sono facoltativi 
Specifiche: campo chiave  

 
 

Tipo test malattie 
infettive effettuato 

dall’assistito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esami urine e/o 
capello (codici 11 – 

29) facoltativi 
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Nome campo: Data Esame 
Descrizione: indica la data in cui è stato effettuato l’esame riportato nel campo 
“Codice Esame”. Per i codici esame compresi tra 01 – 10 la data può essere 
antecedente al periodo di osservazione. 
Modalità: Data in formato YYYY-MM-DD 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria nel caso in cui il soggetto ha 
effettuato almeno un esame compreso tra i codici 01 – 10 del campo “codice 
esame” 
Specifiche: - 

 
 

Data effettuazione  
test malattie 

infettive 

  

Nome campo: Esito esame 
Descrizione: esito dell’esame indicato nel campo “Codice Esame” 
Modalità:  

- 1 = positivo 
- 2 = negativo 
- 3 = indeterminato 
- 4 = rifiuto/prescritto ma non eseguito 
- 5 = non prescritto 

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria nel caso in cui il soggetto ha 
effettuato almeno un esame compreso tra i codici 01 – 10 del campo “codice 
esame” 
Specifiche: - 

 
 

Esito  test malattie 
infettive 

  

Nome campo: Tipo operazione 
Descrizione: Campo tecnico utilizzato per distinguere la trasmissione di 
informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate 
Modalità: 

- I = inserimento 
- C = Cancellazione  
- V = Variazione  

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: - 

 
 

Tipo operazione 

  
  
II.4.3 Patologie concomitanti  
  
Sono da riportare le patologie diagnosticate e/o oggettivamente refertate, attive 
nel periodo considerato (cioè per le quali non sia indicata la chiusura) e 
concomitanti alla diagnosi principale indicata nella Tabella “sostanza 
d’uso/comportamento”. La data di diagnosi può essere antecedente al periodo di 
osservazione. Deve essere riportata l’informazione più aggiornata nel periodo 
considerato. Se per un soggetto non vengono rilevate patologie concomitanti, i 
record relativi a questa sezione non dovranno essere inviati/dovranno essere 
inviati come record vuoti. 

Informazioni sulle 
patologie 

concomitanti alla 
diagnosi principale 

indicata nella 
tabella “sostanza 

d’uso/comportamen
to” 

  

Nome campo: Anno di riferimento 
Descrizione: indica l’anno a cui si riferisce la rilevazione 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
Anno di rilevazione 
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Nome campo: Codice Regione  
Descrizione: individua la Regione a cui afferisce la struttura presso la quale il 
soggetto è stato preso in carico. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri 
definito con il DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 
del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le 
rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie 
locali. 
Modalità: codice definito con DM 17 settembre 1986 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria nel caso in cui il soggetto ha 
effettuato almeno un esame tra quelli presenti nel campo “codice esame” 
Specifiche: campo chiave 

 
 

Codice Regione del 
Sert 

  

Nome campo: ID Cittadino 
Descrizione: ai sensi delle disposizioni del regolamento del decreto del Ministro 
della Salute 17 dicembre 2007 recante il “Regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili, redatto ai sensi degli articoli 20 e 21 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196”, rivolto a disciplinare i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari 
effettuati dal Ministero della Salute e delle disposizioni dello schema tipo di 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili delle Regioni approvato 
dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del Collegio 
del 13 aprile 2006, il campo deve essere valorizzato nel seguente modo: 

- qualora la Regione disponga di sistemi di codifica coerenti con quanto 
indicato nello schema tipo di Regolamento regionale va riportato il codice 
univoco derivante dal relativo processo di codifica (applicabile sia a 
cittadini italiani che stranieri); per ogni cittadino il codice risultante dovrà 
essere diverso da analogo codice utilizzato nella trasmissione dei dati di 
altri sistemi informativi; 

- qualora la Regione non disponga di sistemi di codifica come indicati nello 
schema tipo di regolamento, il campo va lasciato in bianco; 

- qualora il  soggetto abbia richiesto l’anonimato, il campo va lasciato in 
bianco. 

Modalità: codice alfanumerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
 

Codice univoco 
anonimo 

identificativo del 
soggetto assistito 

 
Nome campo: Codice Patologia ICD-09-CM 
Descrizione: l’indicazione delle patologie concomitanti la cui conoscenza è 
indispensabile a garantire la qualità dell’intervento di cura, sono da inserire 
utilizzando i codici come da Dizionario ICD-09-CM. 
Modalità: codice ICD 9 CM 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria nel caso in cui per un soggetto 
siano rilevate patologie concomitanti  
Specifiche: campo chiave  
Non vanno mai riportate come patologie concomitanti i seguenti gruppi di 
patologie: sindromi psicotiche indotte da alcool (cod. 291), psicosi indotte da 
droghe (cod. 292), sindrome di dipendenza da alcool (cod.303), dipendenza da 
droghe (cod. 304), abuso di droghe senza dipendenza (cod.305), infezione da 
virus di immunodeficienza umana (HIV) (cod. 042), stato infettivo asintomatico 
da virus di immunodeficienza umana (HIV) (cod V08). I codici 291, 292, 303, 
304 e 305 vanno utilizzati esclusivamente nel campo “diagnosi”, inserito nel 

 
 

Codice patologia 
concomitante 
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tracciato “Sostanze d’uso”. Nel caso in cui l’informazione non sia disponibile il 
campo non dovrà essere valorizzato. 
  

Nome campo: Anno prima diagnosi 
Descrizione: individua l’anno di prima diagnosi della patologia indicata nel 
campo “codice patologia”. Può essere antecedente al periodo di osservazione.  
Modalità: Anno in formato AAAA 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria nel caso in cui per un soggetto 
siano rilevate patologie concomitanti  
Specifiche: nel caso l’informazione non sia disponibile dovrà essere utilizzato il 
codice 9999 = non noto/ non risulta. 

 
 

Anno di prima 
diagnosi della 

patologia 
concomitante 

  

Nome campo: Tipo operazione 
Descrizione: Campo tecnico utilizzato per distinguere la trasmissione di 
informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate 
Modalità: 

- I = inserimento 
- C = Cancellazione  
- V = Variazione  

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: - 

 
 

Tipo operazione 

  
  

II.4.4 Dati di contatto  
  
Il “contatto” corrisponde alla presa in carico assistenziale del soggetto che si 
rivolge al servizio, all’interno della quale vengono erogate una serie di prestazioni 
raccolte in gruppi omogenei. Qualora il soggetto abbia più contatti nel corso del 
periodo di osservazione, vanno riportati tutti. 
Al sistema SIND devono essere trasmessi i dati dei contatti relativi alla tipologia 
di utente che soddisfa ai criteri ci cui al paragrafo I.2.3. Oggetto di rilevazione e 
di seguito elencati: 

a) accesso al servizio (Ser.T.) o carcere, e 
b) accertamento documentato (esame di laboratorio o diagnosi medica 

eseguiti nel periodo di riferimento per la nuova utenza, oppure precedenti 
al periodo di riferimento per l’utenza già nota) dell’uso di sostanze 
psicotrope (escluso alcol o tabacco come uso primario) con frequenza 
occasionale, saltuaria o giornaliera, e 

c) erogazione di almeno due prestazioni dei gruppi omogenei (compreso 
l’invio in strutture socio-riabilitative), nel periodo di riferimento. 

 
 

Dati di contatto 
dell’assistito con il 

Servizio (per gli 
assistiti che 

soddisfano ai criteri 
a. – c. ) 

  

Nome campo: Anno di riferimento 
Descrizione: indica l’anno a cui si riferisce la rilevazione 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
Anno di rilevazione 

  

Nome campo: Codice Regione 
Descrizione: individua la Regione a cui afferisce la struttura presso la quale il 
soggetto è stato preso in carico. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri 
definito con DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 

 
 

Codice Regione del 
Sert 
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15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le 
rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie 
locali. 
Modalità: codice definito con DM 17 settembre 1986 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 
 
Nome campo: Codice Azienda Sanitaria di riferimento  
Descrizione: identifica l’Azienda Sanitaria/Azienda Ospedaliera in cui e’ sito il 
Servizio. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri usato anche nei modelli per 
le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie 
locali (codici di cui al D.M. 05/12/2006 e successive modifiche). 
Modalità: codice di cui al D.M. 05/12/2006 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
 

Codice Azienda 
sanitaria di 
riferimento 

 
Nome campo: Codice Servizio 
Descrizione: il campo deve essere valorizzato con il codice a due cifre attribuito 
dalla Regione, e utilizzato nell’ambito di cui al DM 20 settembre 1997 (scheda 
SER.01 - Dati anagrafici dei servizi pubblici per le tossicodipendenze), preceduto 
dalla lettera “S”. 
Modalità: S+ codice di cui al DM 20 settembre 1997 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
 

Codice servizio 

  

Nome campo: ID Cittadino 
Descrizione: ai sensi delle disposizioni del regolamento del decreto del Ministro 
della Salute 17 dicembre 2007 recante il “Regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili, redatto ai sensi degli articoli 20 e 21 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196”, rivolto a disciplinare i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari 
effettuati dal Ministero della Salute e delle disposizioni dello schema tipo di 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili delle Regioni approvato 
dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del Collegio 
del 13 aprile 2006, il campo deve essere valorizzato nel seguente modo: 

- qualora la Regione disponga di sistemi di codifica coerenti con quanto 
indicato nello schema tipo di Regolamento regionale va riportato il codice 
univoco derivante dal relativo processo di codifica (applicabile sia a 
cittadini italiani che stranieri); per ogni cittadino il codice risultante dovrà 
essere diverso da analogo codice utilizzato nella trasmissione dei dati di 
altri sistemi informativi; 

- qualora la Regione non disponga di sistemi di codifica come indicati nello 
schema tipo di regolamento, il campo va lasciato in bianco; 

- qualora il  soggetto abbia richiesto l’anonimato, il campo va lasciato in 
bianco. 

Modalità: codice alfanumerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
 

Codice univoco 
anonimo 

identificativo del 
soggetto assistito 
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Nome campo: Chiave tecnica 
Descrizione: campo tecnico, finalizzato a collegare gli archivi messi a 
disposizione dalla Regione o Provincia autonoma 
Modalità: codice numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
 

Chiave tecnica 

 
Nome campo: Identificativo Contatto 
Descrizione: identificativo progressivo dei contatti. Il campo è inserito per 
tracciare l’ipotesi in cui lo stesso soggetto, all’interno dello stesso SERT, abbia 
più contatti nel corso dello stesso periodo di Osservazione. 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
 

Codice contatto 

 
Nome campo: Soggetto residente nel comune/territorio di residenza del SERT 
Descrizione: attraverso tale campo si intende rilevare se l’utente sia residente nel 
territorio del SERT (unità complessa o unità di offerta inserita nell’archivio 
“anagrafica strutture”) con cui apre o ha già aperto un contatto nel periodo di 
osservazione.  
Modalità: 

- 1=si; 
- 2=no; 
- 8=senza fissa dimora; 
- 9=non noto/non risulta. 

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: riportare l’informazione più aggiornata al termine del periodo di 
riferimento della rilevazione. 

 
Residenza 

dell’assistito nel 
territorio di 

competenza del Sert 

  

Nome campo: Uso per via iniettiva 
Descrizione: l’informazione riguarda l’intera vita del paziente, senza alcun 
riferimento ad una sostanza particolare. Si intende rilevare se il soggetto abbia 
mai assunto sostanze per via iniettiva e se tale comportamento sia presente al 
momento dello specifico “contatto”. Tale informazione può quindi essere 
indipendente dalla modalità di assunzione adottata dall’utente al momento del 
contatto.  
Modalità: 

- 1=almeno una volta nella vita (ma non negli ultimi 30 giorni dalla data di 
rilevamento); 

- 2=attuale (almeno una volta negli ultimi 30 giorni dalla data di 
rilevamento); 

- 3=mai; 
- 9=non noto/ non risulta. 

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: l’informazione è quella riferita al momento dell’apertura dell'ultimo 
contatto 

 
 

Uso iniettivo di 
qualsiasi sostanza 

da parte 
dell’assistito 

nell’arco della sua 
vita 
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Nome campo: Tipologia Invio (informazioni necessarie anche per le richieste di 
dati dall’Unione europea) 
Descrizione: identificativo della tipologia della struttura o della persona inviante. 
Il dato non è modificabile all’interno di uno stesso contatto e deve essere 
modificato qualora vi siano più contatti nel corso del periodo di osservazione.  
Modalità: 

- 01=da altro SERT. per dimissione; 
- 02=Privato Sociale; 
- 03=Prefettura (art.121 del D.P.R n 309/19902); 
- 04=Medico di base 
- 05=Strutture Ospedaliere; 
- 06=Servizi Sociali; 
- 07=Servizio Sociale Adulti; 
- 08=Servizio Sociale Minori; 
- 09=Accesso Volontario; 
- 10=Familiari/Amici; 
- 11=Altro; 
- 12=Commissione Medica Locale; 
- 13=Scuola; 
- 14=Prefettura (art.75); 
- 15=Trasferimento temporaneo da altro Ser.T. intra regione; 
- 16= Trasferimento temporaneo da altro Ser.T. extra regione; 
- 99= non noto/non risulta. 

 
 

Provenienza 
dell’assistito (canale 

di invio) 

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: al fine di individuare quei soggetti che per diverse motivazioni 
vengono trasferiti temporaneamente in un altro Ser.T. (ex-appoggi), diverso da 
quello presso il quale sono in carico, è stata modificata la modalità “01=da altro 
Ser.T. per dimissione” ed inserite le modalità “15= Trasferimento temporaneo da 
altro Ser.T. intra regione” e “16= Trasferimento temporaneo da altro Ser.T. extra 
regione”. 
 
Nome campo: Data prima apertura di una cartella nel servizio 
Descrizione: indica il giorno, mese ed anno in cui per il soggetto è stata aperta per 
la prima volta una cartella presso il servizio oggetto di rilevazione. La data può 
quindi essere antecedente il periodo di osservazione. 
Modalità: Data formato YYYY-MM-DD 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: - 

 
 

Data prima apertura 
della cartella clinica 

nel Sert 

  

Nome campo: Data inizio del contatto attivo 
Descrizione: indica la data di inizio della presa in carico assistenziale o contatto 
attivo. Corrisponde alla data di apertura/riapertura del contatto attivo (non 

 
 

Data inizio del 
contatto attivo nel 

                                                           
2 Art. 121 Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze 
1. (Abrogato). 
2. L'autorità giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento, quando venga a conoscenza di persone che 
facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le 
tossicodipendenze competente per territorio. 
3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la 
persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo. 
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necessariamente quella di prima apertura della cartella), e può essere antecedente 
al periodo di osservazione qualora vi sia stata continuità assistenziale. 
Modalità: Data formato YYYY-MM-DD 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: - 

periodo di 
riferimento 

  

Nome campo: Stato Contatto a fine anno 
Descrizione: indica lo stato del contatto al termine del periodo di osservazione. 
Modalità: 

- 1=chiuso per dimissione (portato a termine come programmato); 
- 2=chiuso per interruzione (terminato anticipatamente rispetto a quanto 

programmato per interruzione dovuta a qualsiasi motivazione, quale 
carcerazione, arresto, dimissione anticipata); 

- 3=chiuso per decesso; 
- 4=chiuso per trasferimento ad altro servizio; 
- 5=aperto; 
- 6=chiuso d’ufficio (qualora nei 60 giorni precedenti la fine del periodo di 

rilevazione non sia stata erogata alcuna prestazione); 
- 7=abbandono. 

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: al fine di differenziare gli abbandoni legati alla volontà del soggetto 
ad interrompere il rapporto terapeutico rispetto alle interruzioni che invece 
prescindono dalla decisione dell’utente come arresto, carcerazione, etc, è stata 
inserita una nuova modalità, “07=abbandono” 

 
 

Stato del contatto 
alla fine del periodo 

di riferimento 

  

Nome campo: Tipo Trattamento 
Descrizione: indica lo stato del paziente relativamente al trattamento. Il campo va 
compilato anche per i soggetti che hanno richiesto l’anonimato ai sensi del D.P.R. 
309/90.  
Modalità: 

- 1=Primo trattamento nella vita (il paziente non ha mai avuto trattamenti 
nel corso della sua vita). 

- 2=Rientrato (il paziente ha già avuto almeno un trattamento nel servizio o 
in altri servizi in periodi precedenti a quello di riferimento e tutti i contatti 
risultano chiusi al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di 
riferimento). 

- 3=Gia’ in carico (il paziente ha associato almeno un contatto ancora 
aperto al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento). 

- 9=Non noto/non risulta. 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: riportare l’informazione più aggiornata al termine del periodo di 
riferimento della rilevazione 

 
 

Stato del paziente a 
fine periodo di 

riferimento rispetto 
al trattamento 

 
Nome campo: Tipo operazione 
Descrizione: Campo tecnico utilizzato per distinguere la trasmissione di 
informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate 
Modalità: 

- I = inserimento 
- C = Cancellazione  
- V = Variazione  

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 

 
 

Tipo operazione 
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Specifiche: - 
 
II.4.5 Sostanze d’uso 
 
Sono da riportare le sostanze specifiche della/e patologia/e per cui è stato attivato 
il contatto con il Servizio. I dati sono riferiti alla più recente data di 
aggiornamento. 
  

Nome campo: Anno di riferimento 
Descrizione: indica l’anno a cui si riferisce la rilevazione 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
Anno di rilevazione 

 
Nome campo: Codice Regione  
Descrizione: individua la Regione a cui afferisce la struttura presso la quale il 
soggetto è stato preso in carico. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri 
definito con DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 
15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le 
rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie 
locali. 
Modalità: codice definito con DM 17 settembre 1986 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
 

Codice Regione del 
Sert 

 
Nome campo: Codice Azienda Sanitaria di riferimento  
Descrizione: identifica l’Azienda Sanitaria/Azienda Ospedaliera in cui e’ sito il 
Servizio. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri usato anche nei modelli per 
le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie 
locali (codici di cui al D.M. 05/12/2006 e successive modifiche). 
Modalità: codice di cui al D.M. 05/12/2006 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
 

Codice Azienda 
sanitaria di 
riferimento 

 
Nome campo: Codice Servizio 
Descrizione: il campo deve essere valorizzato con il codice a due cifre attribuito 
dalla Regione, e utilizzato nell’ambito di cui al DM 20 settembre 1997 (scheda 
SER.01 - Dati anagrafici dei servizi pubblici per le tossicodipendenze), preceduto 
dalla lettera “S”. 
Modalità: S+ codice di cui al DM 20 settembre 1997 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
 

Codice servizio 

 
Nome campo: Chiave Tecnica 
Descrizione: è’ un campo tecnico, finalizzato a collegare gli archivi messi a 
disposizione dalla Regione o Provincia autonoma. 
Modalità: codice numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
Codice di 

collegamento tra 
archivi 
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Nome campo: Identificativo Contatto 
Descrizione: identificativo progressivo dei contatti. Il campo è inserito per 
tracciare l’ipotesi in cui lo stesso soggetto, all’interno dello stesso SERT, abbia 
più contatti nel corso dello stesso periodo di Osservazione. 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
 

Codice contatto

 
Nome campo: Codice sostanza d’uso  
Descrizione: indica la sostanza d’uso per la quale il soggetto ha iniziato il contatto 
con il Servizio, ancora attivo nel periodo di riferimento. 
Modalità:  

- 01 = eroina; 
- 02 = metadone non prescritto; 
- 03 = morfina non prescritta; 
- 04 = altri oppiacei non prescritti; 
- 05 = cocaina; 
- 06 = crack; 
- 07 = anfetamine non prescritte; 
- 08 = ecstasy ed analoghi;  
- 09 = altri stimolanti;  
- 10 = barbiturici non prescritti;  
- 11 = benzodiazepine non prescritte;  
- 12 = altri ipnotici e sedativi non prescritti;  
- 13 = LSD;  
- 14 = altri allucinogeni;  
- 15 = inalanti volatili;  
- 16 = cannabinoidi; 
- 17 = altre sostanze illegali; 
- 18 = alcool; 
- 19 = tabacco; 
- 20 = steroidi non prescritti; 
- 21 = altri farmaci e/o sostanze dopanti non prescritti; 
- 22 = altri farmaci psicotropi non prescritti; 
- 23 = GHB; 
- 24 = Ketamina; 
- 25 = Metamfetamine; 
- 26 = Cannabinoidi sintetici (gruppo JWH) 
- 27 = Mefedrone 
- 28 = Buprenorfina non prescritta 
- 99 = non noto/non risulta 

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

1) la modalità “18=alcool” non deve essere valorizzata qualora il campo 
“Primaria/Secondaria” assume valore 01=primaria, in relazione alla 
tipologia di utenza oggetto di rilevazione del SIND (Cfr. Paragrafo I.2.3.)  

2) la modalità “19=tabacco” non deve essere valorizzata qualora il campo 
“Primaria/Secondaria” assume valore 01=primaria, in relazione alla 

 
 

Tipo di sostanza per 
la quale il soggetto 

è assistito 
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tipologia di utenza oggetto di rilevazione del SIND (Cfr. Paragrafo I.2.3.); 
3) in seguito all’aggiornamento della tabella 1 del D.M. 309 sono state 

inserite delle nuove modalità si rilevazione: “23=GHB”, “24=Ketamina”, 
“25=Metamfetamine”, “26=Cannabinoidi sintetici (gruppo JWH)”, 
27=”Mefedrone”; 

4) riportata l’informazione più aggiornata al termine del periodo di 
riferimento della rilevazione. 

 
Nome campo: Primaria/Secondaria 
Descrizione: relativamente alla sostanza indicata al campo codice sostanza/e 
d’uso. Si intende primaria la sostanza specifica della patologia per la quale il 
soggetto è in trattamento.  
Modalità:  

- 1 = primaria; 
- 2 = secondaria; 
- 9 = non noto/non risulta. 

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: - 

 
 

Sostanza primaria o 
secondaria rispetto 

alla patologia di 
trattamento 

dell’assistito 

 
Nome campo: Diagnosi 
Descrizione: campo relativo alle patologie di competenza diagnostica dei Servizi 
Tossicodipendenze. 
Modalità: codice ICD 9 CM 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: i codici da utilizzare sono compresi tra i gruppi di patologie 291, 292, 
303, 304, 305 della classificazione ICD-09-CM. Nel caso in cui non sia possibile 
definire una diagnosi di abuso o dipendenza da sostanze, ma solo di uso, utilizzare 
il codice “ad hoc” 000= “uso di sostanze psicotrope non prescritte in assenza di 
diagnosi di abuso o dipendenza”. 

 
 

Diagnosi per la 
quale il soggetto è 

assistito 

 
Nota 6 
Al fine dell’individuazione della diagnosi di abuso o dipendenza da sostanze 
prevista dalla classificazione ICD9-CM, si ritiene utile l’utilizzo dei criteri 
secondo il manuale per i disordini mentali DSM IV, anche ai fini dell’uniformità e 
confrontabilità delle diagnosi poste. 

Nota 6 

 
Nome campo: Età primo uso 
Descrizione: si intende l’età di primo uso della sostanza indicata al campo codice 
sostanza/e d’uso. Dovrà essere indicato il numero di anni compiuti. 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: nel caso l’informazione non sia disponibile dovrà essere utilizzato il 
codice 99= non noto 

 
 

Età di primo uso 
della sostanza 

primaria o 
secondaria 

 
Nome campo: Età di primo trattamento per sostanze 
Descrizione: si intende l’età di primo trattamento per la patologia da uso di 
sostanze relativa alla sostanza indicata al campo codice sostanza/e d’uso. Dovrà 
essere indicato il numero di anni compiuti. 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 

 
 

Età di primo 
trattamento per la 

sostanza primaria o 
secondaria 
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Specifiche: nel caso l’informazione non sia disponibile dovrà essere utilizzato il 
codice 99 = non noto 
 
Nome campo: Via di assunzione 
Descrizione: indica la via di assunzione della sostanza indicata nel campo 
“Codice sostanza/e d’uso” riferita al termine del periodo di riferimento. 
Modalità: 

- 1 = iniettata; 
- 2 = fumata/inalata; 
- 3 = orale; 
- 4 = sniffata; 
- 5 = più vie di assunzione; 
- 6 = altro; 
- 8 = inapplicabile; 
- 9 = non noto/non risulta. 

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo protocollo TDI – EMCDDA. Utilizzare la modalità “89 = 
inapplicabile” quando nel periodo di riferimento il soggetto in trattamento è 
astinente dalla sostanza indicata nel campo “Codice sostanza d’uso” 

 
 

Via di assunzione 
della sostanza 

primaria o 
secondaria 

 
Nome campo: Frequenza di assunzione 
Descrizione: frequenza iniettiva relativa alla sostanza indicata al campo “codice 
sostanza/e d’uso” riferita al termine del periodo di riferimento.  
Modalità: 

- 1 = no negli ultimi 30 giorni/uso occasionale;  
- 2 = una volta a settimana o meno;  
- 3 = da due a sei giorni a settimana; 
- 4 = quotidianamente; 
- 5 = astinente 
- 9 = non risulta/non risponde. 

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo protocollo TDI – EMCDDA. La modalità 05=astinente deve 
essere indicata nel caso in cui, nel corso del periodo di riferimento, l’utente in 
trattamento per il consumo di una sostanza indicata come primaria, non abbia 
assunto la sostanza. 

 
 

Frequenza di 
assunzione della 

sostanza primaria o 
secondaria

 
Nome campo: Tipo operazione 
Descrizione: Campo tecnico utilizzato per distinguere la trasmissione di 
informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate 
Modalità: 

- I = inserimento 
- C = Cancellazione  
- V = Variazione  

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: - 

 
 

Tipo operazione 

 
II.4.6 Gruppi di prestazioni omogenee 
 
Sono da riportare, per ogni sede di erogazione delle prestazioni (SERT, carcere, 
comunità, ecc), i dati relativi ai gruppi di prestazioni omogenee relative al 
contatto aperto. 
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Nella variabile relativa al “codice gruppo prestazioni omogenee”, oltre alle 
modalità previste dal Decreto SIND dell’11 giugno 2010, sono state inserite 
alcune ulteriori modalità di espressione della variabile, la cui compilazione però è 
da ritenersi facoltativa, con l’obiettivo di poter aumentare la possibilità di 
ricostruire (oltre, chiaramente, alle prestazioni dedicate alla cura/terapia) anche 
quanto viene dedicato, in termini di prestazioni erogate, alle attività di 
prevenzione, di riabilitazione e reinserimento, nell’ottica di orientare i nuovi 
sistemi informativi a valutare anche questi aspetti che sono fondamentali per la 
programmazione regionale e nazionale. 
  

Nome campo: Anno di riferimento 
Descrizione: indica l’anno a cui si riferisce la rilevazione 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
Anno di rilevazione 

 
Nome campo: Codice Regione  
Descrizione: individua la Regione a cui afferisce la struttura presso la quale il 
soggetto è stato preso in carico. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri 
definito con DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 
15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le 
rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie 
locali. 
Modalità: codice definito con DM 17 settembre 1986 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
 

Codice Regione del 
Sert 

 
Nome campo: Codice Azienda Sanitaria di riferimento  
Descrizione: identifica l’azienda sanitaria locale in cui e’ sito il Servizio. Il codice 
da utilizzare è quello a tre caratteri usato anche nei modelli per le rilevazioni delle 
attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali (codici di cui 
al D.M. 05 dicembre 2006 e successive modifiche). 
Modalità: codice di cui al D.M. 05/12/2006 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
 

Codice Azienda 
sanitaria di 
riferimento 

 
Nome campo: Codice Servizio  
Descrizione: il campo deve essere valorizzato con il codice a due cifre attribuito 
dalla Regione, e utilizzato nell’ambito di cui al DM 20 settembre 1997 (scheda 
SER.01 - Dati anagrafici dei servizi pubblici per le tossicodipendenze), preceduto 
dalla lettera “S”. 
Modalità: S+ codice di cui al DM 20 settembre 1997 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
 

Codice servizio 

 
Nome campo: Chiave Tecnica 
Descrizione: è un campo tecnico, finalizzato a collegare gli archivi messi a 
disposizione dalla Regione o Provincia autonoma. 
Modalità: codice alfanumerico 

 
 

Codice di 
collegamento tra 

archivi 
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Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 
Nome campo: Identificativo Contatto 
Descrizione: identificativo progressivo dei contatti. Il campo è inserito per 
tracciare l’ipotesi in cui lo stesso soggetto, all’interno dello stesso SERT, abbia 
più contatti nel corso dello stesso periodo di Osservazione. 
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
 

Codice contatto

 
Nome campo: Codice gruppo di prestazioni omogenee 
Descrizione: indica un gruppo omogeneo di prestazioni erogate nel periodo 
compreso tra le date di “Inizio gruppo di prestazioni omogenee” e “Chiusura 
gruppo di prestazioni omogenee”. Ciascun gruppo rappresenta l’aggregazione di 
singole prestazioni di una stessa tipologia erogate nei confronti dell’utente. 
Modalità: 

 
 

Codice gruppo di 
prestazioni 

omogenee erogate 
all’assistito nel 

periodo di 
riferimento 

- 01=Relazioni sul caso, prescrizioni e certificazioni. 
 Comprende le diverse relazioni sul caso prodotte per l’esterno, le 
relazioni su invii, segnalazioni ed altre relazioni a fini giudiziari, le 
certificazioni e la produzione di tutti quegli atti rilasciati al paziente o ad 
altri autorizzati, per gli usi consentiti dalla legge, ed il rilascio di ricetta, 
impegnativa o prescrizione esami senza visita. 

Modalità 
obbligatoria 

- 02=Visite. 
Comprende la visita di accoglienza, la prestazione di prima valutazione 
diagnostica dal punto di vista medico, alcologico, tossicologico, per 
patologie organiche alcool correlate, infermieristico, controlli di 
monitoraggio, anche a domicilio. Rientra sotto questa voce anche il tempo 
relativo all’aggiornamento della cartella clinica per la visita. 

Modalità 
obbligatoria 

- 03=colloqui di prevenzione. 
Comprende il colloquio di counselling (anche telefonico), psicologico di 
prevenzione, educativo e la prestazione di prima valutazione diagnostica 
dal punto di vista educativo. Rientra sotto questa voce anche il tempo 
relativo all’aggiornamento della cartella clinica per il colloquio. 

Modalità 
facoltativa 

- 04=colloqui di assistenza. 
Comprende il colloquio di accoglienza, psicologico, sociale, la 
prestazione di prima valutazione diagnostica dal punto di vista 
psicologico, sociale, controlli di monitoraggio anche al domicilio. Rientra 
sotto questa voce anche il tempo relativo all’aggiornamento della cartella 
clinica per il colloquio. 

Modalità 
obbligatoria 

- 05=Interventi di prevenzione delle patologie correlate. 
Comprende i colloqui informativi per le abilità preventive, training, 
distribuzione presidi di prevenzione, distribuzione farmaci antioverdose. 

Modalità 
facoltativa 

- 06=Esami e procedure cliniche. 
Comprende l’esecuzione di prelievi ematici, biologici, la raccolta di 
campioni urinari, l’attività di richiesta e di registrazione degli stessi e 
l'esecuzione di manovre cliniche ed esami strumentali. 

Modalità 
obbligatoria 

- 07=Somministrazione farmaci e vaccini. 
Somministrazione diretta di farmaci, consegna di terapia per il domicilio, 
compresa la registrazione, il carico e lo scarico. Esecuzione diretta della 
vaccinazione e la programmazione ed il controllo degli esami. 

Modalità 
obbligatoria 

- 08=Interventi psicoterapeutici. 
Comprende interventi psicoterapeutici sull’individuo, sulla famiglia o 

Modalità 
obbligatoria 



 
MANUALE OPERATIVO SIND                                                                                                                         CONTENUTI INFORMATIVI DEL SIND 
 

52 

sulla coppia (comprende anche Psicoterapia di gruppo ristretto, allargato, 
familiare, multi familiare ecc.). 
 

- 09=Interventi socio/educativi. 
Comprende interventi di assistenza ai gruppi di auto-aiuto (altri interventi 
socio-educativi che non rientrano nelle voci “Colloqui” e “Attività di 
reinserimento”). 

Modalità 
obbligatoria 

- 10=Test psicologici. 
Comprende la somministrazione con valutazione di test, questionari ed 
altri strumenti valutativi atti a comprendere il singolo caso clinico. 

Modalità 
obbligatoria 

- 11=Attività di reinserimento. 
Comprende tutti quegli atti finalizzati al reinserimento sociale e 
lavorativo del paziente (attività lavorative, ricreative, contributi 
economici, reperimento alloggi ecc.).  

Modalità 
obbligatoria 

- 12=Accompagnamento paziente. 
Attività di accompagnamento del paziente in strutture di diagnosi e cura.  

Modalità 
facoltativa 

- 13=Predisposizione/revisione programma terapeutico individuale e 
negoziazione terapeutica. 
Riguarda l'elaborazione e la stesura del programma di cura individuale, la 
predisposizione della negoziazione terapeutica e le successive attività di 
revisione delle medesime, con il coinvolgimento dell'utente e della rete 
familiare/sociale che lo supporta. 

Modalità 
obbligatoria 

- 14=Prestazioni alberghiere. 
Comprende la fornitura di pasti, alloggio, attrezzature e sanitari per 
l'igiene personale e lavanderia, coperte e biancheria letto. 

Modalità 
obbligatoria 

- 15=Prestazioni straordinarie di carattere economico. 
Comprende l'eventuale erogazione a non abbienti di beni per la cosmesi e 
l'igiene personale, sigarette, farmaci o integratori alimentari non a carico 
del SSN, vestiario, alloggio extrastruttura, spese per viaggi, per 
procedimenti legali, per piccole spese per tempo libero/cultura, etc. 

Modalità 
obbligatoria 

- 16=Inserimento in comunità. 
Riguarda esclusivamente l’inserimento del soggetto in Comunità. Qualora 
vengano effettuate da parte degli operatori del SERT, altri interventi, 
questi dovranno essere computati nelle categorie specifiche di 
riferimento. Es. somministrazione farmaci, etc. 

Modalità 
obbligatoria 

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria ad eccezione delle modalità 03, 05 
e 12. Qualora non vengano utilizzate distintamente le modalità 03, 04 e 05, i 
colloqui, senza distinzione, dovranno essere inseriti nel gruppo 04 “colloqui di 
assistenza”. Qualora non vengano utilizzate distintamente le modalità 11 e 12, le 
“attività di accompagnamento” dovranno essere inserite nel gruppo 11 “Attività di 
reinserimento”. 
Specifiche: campo chiave 

 

  
Nota 7  

A) per gli utenti inseriti nelle strutture socio-riabilitative accreditate, le 
informazioni sulle prestazioni omogenee oggetto di rilevazione, si riferiscono 
alle prestazioni erogate dal servizio nel periodo di riferimento; 

B) nell’ipotesi che un utente sia stato inviato nella struttura socio-riabilitativa 
nel periodo antecedente a quello di riferimento ed ancora inserito nella 
struttura al termine del periodo, all’utente deve essere assegnata 
nuovamente, per l’anno di riferimento, la prestazione omogenea “invio in 
comunità”. Ulteriori prestazioni omogenee erogate dal servizio presso la 
struttura socio-riabilitativa devono essere rilevate indicando quale sede 
della prestazione la struttura socio-riabilitativa; 

Nota 7 
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C) il contatto dell’utente inserito nella struttura socio-riabilitativa rimane attivo 
presso il servizio durante tutto il periodo di soggiorno nella struttura. 

 
Nome campo: Codice farmaco 
Descrizione: da indicare solo se il gruppo di prestazioni si caratterizza per 
l’utilizzo di farmaci (cod. 07 “somministrazione farmaci e vaccini”). 
Modalità: 

- 01=metadone; 
- 02=buprenorfina; 
- 03=naltrexone; 
- 04=naloxone; 
- 05=suboxone (buprenorfina/naloxone); 
- 06=clonidina; 
- 07=altri farmaci sintomatologici per l’astinenza da oppiacei; 
- 08=ghb; 
- 09=disulfiram; 
- 10=altri farmaci per alcool dipendenza; 
- 11=benzodiazepinici; 
- 12=antidepressivi; 
- 13=neurolettici; 
- 14=altri farmaci per patologie psichiatriche; 
- 15=farmaci per epatopatie; 
- 16=farmaci per altre patologie; 
- 20=vaccini; 
- 89=non applicabile; 
- 98=altro; 
- 99=non noto. 

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: - 

 
Codice farmaco 

eventualmente 
somministrato 

all’assistito nel 
periodo di 

riferimento 
 
 
 

 
Nome campo: Tipologia/sede del trattamento/prestazione 
Descrizione: tipologia della sede in cui “prevalentemente” è erogato il 
trattamento. 
Modalità: 

- 1=SERT; 
- 2=struttura ospedaliera; 
- 3=comunita’ terapeutica; 
- 4=carcere; 
- 9=altro. 

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: - 

 
 

Sede di erogazione 
del trattamento/ 

prestazione 
all’assistito

 
Nome campo: Data inizio gruppo di prestazioni omogenee 
Descrizione: data della prima prestazione erogata nel periodo d’osservazione 
(all’interno del gruppo omogeneo di prestazioni).  
Modalità: Data in formato YYYY-MM-DD 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: 

1) per poter calcolare in seguito il dosaggio medio è necessario considerare 

 
 

Data prima 
erogazione del 

gruppo di 
prestazioni 
omogenee 

all’assistito
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la data di inizio e fine del trattamento farmacologico limitatamente al 
periodo di osservazione, anche se il soggetto era in trattamento nel 
periodo precedente e continuerà il trattamento nel periodo successivo.  

2) nel caso in cui un utente, nell’ambito di uno stesso periodo di riferimento, 
venga trasferito in una o più unità operative (Ser.T. di residenza e/o 
carcere e/o struttura socio-riabilitativa), il contatto rimane attivo per tutto 
il periodo presso il Ser.T., variando di volta in volta la sede delle 
prestazioni erogate dal servizio. Secondo tale modalità, l’erogazione della 
terapia farmacologica, ad esempio, viene rilevata con continuità dal 
servizio, indicando le differenti sedi di erogazione, ovviando alla 
problematicità del calcolo della durata della terapia. 

 
Nome campo: Data chiusura gruppo di prestazioni omogenee 
Descrizione: data dell’ultima prestazione erogata nel periodo d’osservazione 
(all’interno del gruppo omogeneo di prestazioni). La data deve essere quella 
dell’ultima prestazione erogata nel periodo d’osservazione anche qualora il 
gruppo di prestazioni omogenee sia continuato in data successiva a quella di 
termine del periodo di osservazione.  
Modalità: Data in formato YYYY-MM-DD 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: - 

 
 

Data ultima 
erogazione del 

gruppo di 
prestazioni 
omogenee 

all’assistito

 
Nome campo: Numero di prestazioni 
Descrizione: numero di micro-prestazioni effettuate presso la sede indicata nel 
campo “Tipologia sede del trattamento/prestazione”, nell’ambito del gruppo 
omogeneo di prestazioni erogate nel periodo compreso tra le date di “Inizio 
gruppo di prestazioni omogenee” e “Chiusura gruppo di prestazioni omogenee”.  
Modalità: valore numerico 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: i dati sono unicamente quelli relativi al periodo di osservazione, anche 
nel caso la data di apertura del contatto fosse anteriore. L’inserimento in comunità 
si considera per definizione un’unica prestazione. 

 
 

Numero prestazioni 
erogate nel periodo 

di riferimento 
appartenenti al  

gruppo di 
prestazioni 
omogenee 

 
Nome campo: Dosaggio medio 
Descrizione: da indicare solo se il gruppo di prestazioni si caratterizza per 
l’utilizzo dei farmaci (cod. 07 “somministrazione farmaci e vaccini”) Metadone 
(cod. 01) e Buprenorfina (cod. 02).  
Modalità: nessuna 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: è opportuno considerare il dosaggio medio unicamente in fase di 
mantenimento, nel periodo di trattamento farmacologico all’interno del periodo 
di osservazione, escludendo quindi dal conteggio i dosaggi dei periodi antecedenti 
e successivi a quello di osservazione.  

 
 

In caso di 
erogazione di 

metadone o 
buprenorfina, indica 

il dosaggio medio 
erogato all’assistito 

nel periodo di 
riferimento 

 
Nome campo: Tipo operazione 
Descrizione: Campo tecnico utilizzato per distinguere la trasmissione di 
informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate 
Modalità: 

- I = inserimento 
- C = Cancellazione  
- V = Variazione  

 
 

Tipo operazione 
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Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: - 
 
II.5 MONITORAGGIO HIV 
 
Rientrano in questo ambito le informazioni relative all’esecuzione del test 
sierologico HIV, ai fini della predisposizione delle Tabelle ANN04.  
Sono da riportare, per ogni SerT, le informazioni relative all’esecuzione da parte 
degli utenti del test sierologico HIV. 
Al fine di ottemperare al debito informativo nei confronti dell’Osservatorio 
Europeo (EMCDDA), di seguito sono riportati i campi necessari per produrre sia  
le Standard Table previste dall’OEDT, sia le schede ANN04 previste dal D.M. 20 
settembre 1997. 

Monitoraggio della 
prevalenza di HIV 

positivi negli utenti 
secondo l’anno di 

esecuzione del test e 
la modalità di 

assunzione delle 
sostanze d’uso 

 
Nome campo: Anno di riferimento 
Descrizione: indica l’anno in cui le Regioni inviano i dati oggetto del flusso SIND 
(con riferimento alle attività dell’anno precedente). 
Modalità: AAAA 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
 

Anno di riferimento 
della rilevazione dei 

dati 

 
Nome campo: Codice Regione 
Descrizione: individua la Regione a cui afferisce la struttura. Il codice da 
utilizzare è quello a tre caratteri con DM 17 settembre 1986, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzando 
anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle 
Aziende unità sanitarie locali. 
Modalità: codice definito con DM 17 settembre 1986 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
 

Codice Regione del 
Sert 

 
Nome campo: Codice Azienda Sanitaria di riferimento 
Descrizione: identifica l’azienda sanitaria locale in cui è sito il Servizio. Il codice 
da utilizzare è quello a tre caratteri usato anche nei modelli per le rilevazioni delle 
attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali. 
Modalità: codice di cui al D.M. 05/12/2006 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
 

Codice Azienda 
sanitaria di 
riferimento 

 
Nome campo: Codice Servizio 
Descrizione: il campo deve essere valorizzato con il codice a due cifre attribuito 
dalla Regione, e utilizzato nell’ambito di cui al DM 20 settembre 1997 (scheda 
SER.01 – Dati anagrafici dei servizi pubblici per le tossicodipendenze), preceduto 
dalla lettera “S”. 
Modalità: S+ codice di cui al DM 20 settembre 1997 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: campo chiave 

 
 

Codice servizio 
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Nome campo: Tipo operazione 
Descrizione: Campo tecnico utilizzato per distinguere la trasmissione di 
informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate 
Modalità: 

- I = inserimento 
- C = Cancellazione  

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: - 

 
 

Tipo operazione

 
Nome campo: Sesso 
Descrizione: identifica il sesso anagrafico dell’assistito.  
Modalità: 

- 1=maschio 
- 2=femmina 
- 9=non noto/non risulta 

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: - 

 
 

Genere dell’assistito 

 
Nome campo: Tipo Trattamento 
Descrizione: indica lo stato del paziente relativamente al trattamento. Il campo va 
compilato anche per i soggetti che hanno richiesto l’anonimato ai sensi del D.P.R. 
309/90.  
Modalità: 

- 1=Primo trattamento nella vita (il paziente non ha mai avuto trattamenti 
nel corso della sua vita). 

- 2=Rientrato (il paziente ha già avuto almeno un trattamento nel servizio o 
in altri servizi in periodi precedenti a quello di riferimento e tutti i contatti 
risultano chiusi al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di 
riferimento). 

- 3=Gia’ in carico (il paziente ha associato almeno un contatto ancora 
aperto al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento). 

- 9=Non noto/non risulta. 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 
Specifiche: riportare l’informazione più aggiornata al termine del periodo di 
riferimento della rilevazione 

 
 

Stato del paziente a 
fine periodo di 

riferimento rispetto 
al trattamento 

 
Nome campo: Uso per via iniettiva 
Descrizione: l’informazione riguarda l’intera vita del paziente, senza alcun 
riferimento ad una sostanza particolare. Si intende rilevare se il soggetto abbia 
mai assunto sostanze per via iniettiva e se tale comportamento sia presente al 
momento dello specifico “contatto”. Tale informazione può quindi essere 
indipendente dalla modalità di assunzione adottata dall’utente al momento del 
contatto (cfr. EMCDDA, definizione soggetti IDU)  
Modalità: 

- 1= almeno una volta nella vita (ma non negli ultimi 30 giorni dalla data di 
rilevamento); 

- 2= attuale (almeno una volta negli ultimi 30 giorni dalla data di 
rilevamento); 

- 3=mai; 
- 9=non noto/ non risulta. 

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria 

 
 

Uso iniettivo di 
qualsiasi sostanza 

da parte 
dell’assistito 

nell’arco della sua 
vita
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Specifiche: riportare l’informazione più aggiornata al termine del periodo di 
riferimento della rilevazione 
 
Nome campo: Data ultimo Esame HIV 
Descrizione: indica la data in cui è stato effettuato l’ultimo test sierologico HIV. 
Può essere antecedente al periodo di osservazione. 
Modalità: Data in formato YYYY-MM-DD 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria nel caso in cui il soggetto ha 
effettuato almeno un test sierologico HIV 
Specifiche: - 

 
 

Data effettuazione  
ultimo test HIV

 
Nome campo: Esito esame 
Descrizione: esito dell’ultimo test sierologico HIV effettuato, la cui data è 
riportata nel campo “Data ultimo Esame HIV”  
Modalità:  

- 1 = positivo 
- 2 = negativo 
- 3 = indeterminato 
- 4 = rifiuto/prescritto ma non eseguito 
- 5 = non prescritto 

Vincolo della variabile: variabile obbligatoria nel caso in cui il soggetto ha 
effettuato almeno un test sierologico HIV 
Specifiche: - 

 
 

Esito  test HIV

  

Nota 8  
L’esito “positivo” di un esame si intende solo quando è confermato con esito 
positivo del protocollo Western Blot (WB).  

Nota 8 

La modalità dell’esito “indeterminato” dovrà essere indicata qualora il 
protocollo Elisa o WB sia risultato “dubbio” o nel caso in cui a cavallo dell’anno 
di riferimento, pur risultando positivo il protocollo Elisa, non sia ancora 
disponibile l’esito WB. 

 

La modalità “rifiuto/prescritto ma non eseguito” dovrà essere indicata in caso di 
rifiuto da parte dell’utente a sottoporsi al test per le patologie infettive, oppure in 
caso di prescrizione da parte dell’operatore e la successiva non effettuazione del 
test da parte dell’utente 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parte Terza 
 

Proposta contenuti informativi supplementari 
del SIND 
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Nell’ambito degli incontri del gruppo di lavoro del progetto SIND Support 
promosso dal Dipartimento per le Politiche Antidroga in collaborazione con il 
Ministero della Salute e con la partecipazione delle Regioni e Province 
Autonome, è stata discussa e concordata l’opportunità di integrare il tracciato 
SIND di una ulteriore variabile riportata nella presente sezione del documento. 

 

Tale informazione, allo stato attuale, non costituisce ancora parte integrante del 
tracciato SIND, sebbene essendo stata concordata nell’ambito del gruppo di 
lavoro, è da ritenersi una proposta fattiva di integrazione del flusso informativo 
SIND, da sottoporre successivamente (e prima della trasmissione dei dati alle 
amministrazioni centrali) all’iter formale di revisione ed approvazione della 
nuova versione del tracciato SIND anche da parte del Garante. 

 

Sulla base di tali premesse, la variabile integrativa di seguito proposta non è 
pertanto da ritenersi oggetto di trasmissione obbligatoria nell’ambito dell’attuale 
sistema informativo (Decreto 11 giugno 2010). Si ritiene utile, tuttavia, la sua 
indicazione al fine della progettazione e dell’implementazione della nuova 
versione dei sistemi informativi regionali. 

 

Nello specifico, nell’archivio “Dati di contatto” è previsto l’inserimento di una 
variabile al fine del calcolo dell’utenza assistita dai servizi in termini equivalenti 
(anni persona). 

 

  
  
II.4.4 Dati di contatto  
  
Nome campo: Data fine del contatto 
Descrizione: indica la data di fine presa in carico assistenziale o contatto attivo 
nel periodo di riferimento. Corrisponde alla data di chiusura del contatto attivo. 
Modalità: Data formato YYYY-MM-DD 
Vincolo della variabile: variabile obbligatoria se “Stato contatto a fine anno” = 01 
o 02 o 03 o 04 o 06 
Specifiche: - 

 
 

Data fine del 
contatto attivo nel 

periodo di 
riferimento 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati 
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1.  Introduzione 

1.1 Storia del documento 
 
Versione: Data: Sintesi variazioni: 

1.0 Marzo 2011  Prima stesura del documento 
1.1 Aprile 2011 Tracciato Anagrafica Soggetto: Modificati i valori di 

dominio per Codice sostanza d’uso  
 
Tracciato Esami Sostenuti: Modificati i valori di 
dominio per Codice Esame  
 
Tracciato Gruppo Prestazioni Omogenee: Modificati i 
valori di dominio per Codice gruppo di prestazioni 
omogenee (inserito allegato 2) 
 
Tracciato Gruppo Prestazioni Omogenee: Modificati i 
valori di dominio per Codice farmaco 

1.2 Aprile 2011 Tracciato Esami Sostenuti: Modificati i valori di 
dominio per Codice Esame (aggiunti i codici da 22 a 
29) 
 
Tracciato Gruppo Prestazioni Omogenee: Modificati i 
valori di dominio per Codice gruppo di prestazioni 
omogenee (aggiunta codifica per “Accompagnamento 
paziente” - vedi allegato 2) 

1.3 Maggio 2011 Aggiunti controlli sui valori di dominio sui file xsd di 
tutti i tracciati 
 
Aggiornati i controlli e i codici anomalie (vedi da 
pag.106 e seg.) 
 
Inserite le specifiche tecniche del tracciato Attività 
“esteso” – Dati di contatto (cap 2.29 e seg. da 
pag.158). 

1.2 Obiettivi del documento 
 
Il presente documento di specifiche funzionali dei tracciati SIND costituisce l’analisi dei 
flussi informativi riguardanti l’acquisizione dalle Regioni delle prestazioni erogate per la 
cura dalle dipendenze da sostanze stupefacenti, rinviando ad un momento successivo le 
altre tipologie di dipendenze, in coerenza con il decreto attuativo del suddetto flusso 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2010. Per un’introduzione generale 
all’argomento trattato, ai requisiti utente nella loro interezza ed all’approccio utilizzato, si 
rimanda al documento ’Studio di fattibilità “Sistema Informativo Nazionale Dipendenze” 
Deliverable A’. 
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Ulteriori versioni del presente documento di specifiche tecniche saranno disponibili sul sito 
internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it). 
 
In sintesi gli obiettivi del documento sono: 
 

• fornire una descrizione funzionale chiara e consistente dei singoli campi  del 
tracciato; 

• fornire le regole funzionali per la corretta valorizzazione dei campi; 
• descrivere le regole funzionali per la valorizzazione dei singoli campi. 

 

1.3 Definizioni 
 
Nella tabella riportata di seguito sono elencati tutti gli acronimi e le definizioni adottate nel 
presente documento.  
 
# Acronimo / Riferimento Definizione 

1 DM Decreto Ministeriale 
2 DT Disciplinare Tecnico 
3 NSIS Nuovo Sistema Informativo Sanitario 
4 P.A. Provincie autonome 
5 XML eXtensible Markup Language 
6 XSD XML Schema Definition 

1.4 Riferimenti  
 
# Riferimento Descrizione 

1 
Studio di Fattibilità Sistema Informativo Nazionale Dipendenze 

2 
Decreto Ministeriale 11 giungo 2010   Istituzione del Sistema Informativo Nazionale 

Dipendenze. 

3 

Disciplinare tecnico Disciplinare tecnico per l’istituzione della 
Banca dati finalizzata alla rilevazione delle 
informazioni inerenti i Servizi per le 
Tossicodipendenze.  
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2. Sistema SIND 
 

2.1 Ambito di rilevazione dei flussi informativi  
 
I dati richiesti dal citato Decreto Ministeriale 11 giugno 2010, sono relativi al set di 
informazioni legate alle Strutture, al personale ed alle attività dei Servizi per le 
Tossicodipendenze.   

Il flusso informativo del SIND, dettagliato nel disciplinare tecnico del citato decreto, fa 
riferimento alle seguenti informazioni: 

a. Strutture – informazioni anagrafiche relative alle strutture che erogano servizi 
per le dipendenze; 

b. Personale – informazioni relative a consistenza e figure professionali in servizio 
presso le strutture che erogano servizi per le dipendenze; 

c. Attività – informazioni relative a servizi erogati per le dipendenze. La tipologia 
di utente che è oggetto di rilevazione per il SIND (ambito di applicazione) è il 
seguente: 
• Soggetto che accede al Ser.T. o al carcere e 
• per il quale è stato documentato l’uso di sostanze in maniera saltuaria, 

occasionale o quotidiano; 
• Soggetto a cui nel periodo di riferimento, sia stata erogata almeno 1 

prestazione (compreso l’invio in comunità) tra quelle rientranti nel D.T. 
punto 5.3.6. 

d. Monitoraggio HIV – informazioni aggregate relative all’esecuzione dei test 
sierologici HIV. 

 

2.2 Informazioni Funzionali relative ai Tracciati  

2.2.1  Tracciati 
 
I contenuti informativi del SIND sono suddivisi nei seguenti sottogruppi d’informazioni: 
 

 STRUTTURE - contiene i dati anagrafici delle strutture eroganti servizi per le 
dipendenze riferiti all’anno precedente rispetto a quello di invio. L’invio del flusso in 
questione è propedeutico rispetto all’invio dei flussi del personale e delle attività. 

 
 PERSONALE – contiene i dati relativi a consistenza e figure professionali in servizio 

presso le strutture eroganti servizi per le dipendenze. L’invio del presente flusso può 
avvenire solo dopo l’avvenuta messa a disposizione del flusso delle strutture. 

 ATTIVITA’ – ANAGRAFICA SOGGETTO – contiene i dati anagrafici, 
occupazione, condizione abitativa, sostanza d’uso, età di primo uso della sostanza e 
età di primo trattamento dell’utente oggetto della rilevazione per il SIND (cfr. cap 2.1 
punto c).   
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 ATTIVITA’ – ESAMI SOSTENUTI – contiene i dati relativi agli esami sostenuti e 
refertati all’utente oggetto della rilevazione SIND. Per refertato si intende l’esistenza 
per l’esame di un referto di laboratorio analisi o la trascrizione di un referto di cui 
l’operatore ha preso visione. Non sono da riportare esiti di esami riferiti. 

 ATTIVITA’ – PATOLOGIE CONCOMITANTI – contiene i dati relativi alle 
patologie diagnosticate e/o oggettivamente refertate all’utente oggetto della 
rilevazione SIND, attive nel periodo considerato e concomitanti alla diagnosi 
principale (indicata nel flusso “sostanze d’uso”). 

 ATTIVITA’ – DATI CONTATTO – contiene i dati di contatto corrispondenti alla 
presa in carico assistenziale dell’utente oggetto della rilevazione SIND, all’interno 
della quale vengono erogate una serie di prestazioni raggruppate in gruppi 
omogenei.  

 ATTIVITA’ – SOSTANZE D’USO – contiene i dati relativi alle sostanze 
d’uso/comportamenti per cui per l’utente oggetto della rilevazione SIND è stato 
attivato il programma di assistenza. 

 ATTIVITA’ – GRUPPO PRESTAZIONI OMOGENEE – contiene, per ogni sede di 
erogazione delle prestazioni (SerT, carcere, comunità), i dati attinenti ai gruppi di 
prestazioni omogenee relative al contatto aperto. 

 MONITORAGGIO HIV – contiene i dati relativi all’esecuzione del test sierologico 
HIV. 

 VARIAZIONI STRUTTURE - contiene i dati relativi alle variazioni delle strutture 
eroganti servizi per le dipendenze, riferite all’anno in corso rispetto a quello di invio. 
Il presente flusso non sostituisce il flusso delle strutture che, come precedentemente 
specificato, fa riferimento ad un periodo precedente. 

 

2.2.2 Assunzioni di base  
 

1. L’invio dei file viene effettuato tramite  un tracciato XML. 
Per “XML” si intende il linguaggio di markup aperto e basato su testo che fornisce 
informazioni di tipo strutturale e semantico relative ai dati veri e propri. Acronimo 
di “eXtensible Markup Language” metalinguaggio creato e gestito dal World Wide 
Web Consortium (W3C). 

 
2. Per ogni tracciato XML, è fornito il relativo schema XSD di convalida a cui far 

riferimento. 
L’XSD è il linguaggio che specifica le caratteristiche del tipo di documento attraverso 
una serie di "regole grammaticali". In particolare definisce l'insieme degli elementi 
del documento XML, le relazioni gerarchiche tra gli elementi, l'ordine di apparizione 
nel documento XML e quali elementi e quali attributi sono opzionali o meno 
 
 

Ulteriori assunzioni di base che riguardano i singoli tracciati sono enunciate nella 
descrizione dei tracciati stessi. 
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2.2.3 Tempi e modalità di  invio  
 

Il Sistema viene alimentato con le informazioni relative alle strutture al personale, alle 
attività ed al monitoraggio HIV a partire dai dati attinenti al 2010. 
 
Eventuali deroghe dovranno essere conformi a quanto previsto dall’art. 6 “Ritardi e 
inadempienze” del decreto dell’11 giugno 2010 “Istituzione del Sistema Informativo 
Nazionale Dipendenze”. 
 
Le trasmissioni al Sistema devono avvenire secondo le modalità indicate nel disciplinare 
tecnico, parte integrante del citato decreto , e nella documentazione di specifiche tecniche 
disponibili sul sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it). 
 
In riferimento ai "termini per la messa a disposizione delle informazioni", si comunica che le 
Regioni/P.A. dovranno rispettare le indicazioni previste dal D.M. del 11/06/2010 e dal DT 
allegato. 
I termini dell’invio sono i seguenti: 

• Strutture – “entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di rilevazione” (art 5 
comma 2 del DM); 

• Personale – “entro il 15 aprile dell’anno successivo a quello di rilevazione” (art 5 
comma 2 del DM); 

• Attività – “entro il 15 aprile dell’anno successivo a quello di rilevazione” (art 5 
comma 2 del DM); 

• Variazioni Strutture – “entro 30 giorni dalla variazione” (cap. 5 del DT). 
 
Le Regioni/P.A. potranno inviare variazioni, integrazioni e cancellazioni relative all’invio 
entro 60 giorni successivi alla data del primo invio e, comunque,mai oltre la scadenza 
definita.  
Per l’invio di variazioni, integrazioni e cancellazioni, le Regioni/P.A. dovranno rinviare 
tutto il flusso informativo. Non è possibile inviare solo i campi per i quali si è provveduto a 
correggere eventuali errori/anomalie ma è necessario inviare nuovamente tutto il flusso. 

Eventuali variazioni riguardanti le modalità e tempi di trasmissione saranno pubblicate sul 
sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it), anche in attuazione di quanto 
previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale. 

 

 

 

2.3 Descrizione funzionale dei Tracciati Record 

2.3.1  Formato File 
I file da inviare al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali sono in formato 
XML,  in base alle caratteristiche dei file XSD. 
I file che non rispettano le caratteristiche del  XSD saranno scartati dal sistema. 
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2.3.2 Tipo di Dati 
Il tracciato XML sarà formato dai seguenti componenti: 
• “ELEMENT” che possono contenere a loro volta altri Element o valori espliciti (non 
codificati) 
• “ELEMENT” con attributi, il cui valore, in genere, appartiene a un insieme già predefinito. 
 

2.3.3  Avvertenze Generali per la valorizzazione dei campi 
• Tutti i campi indicati come obbligatori (come indicato più avanti nella tabella della 

descrizione funzionale dei campi) sono vincolanti per il caricamento del record. 
 

• I campi data sono espressi nel formato YYYY-MM-DD dove DD rappresenta il giorno 
(se è inferiore a 10, viene aggiunto uno zero) – MM il mese (se è inferiore a 10 viene 
aggiunto uno zero) e YYYY l’anno.  
Esempio:  
2008-11-27 : 27 novembre 2008. 

 
Il campo relativo all’“ID Cittadino”, deve riportare il codice identificativo 
anonimizzato dell’assistito come riportato nel paragrafo relativo alla descrizione dei 
tracciati. I codici anonimi devono essere assegnati in modo da identificare in maniera 
univoca lo stesso cittadino.   
 

2.3.4 Descrizione funzionale dei campi 
Nei tracciati è riportata la descrizione funzionale dei campi 
 

2.3.5 Standard tecnologici per la predisposizione dei dati 
L'utente deve provvedere alla creazione e alla predisposizione di documenti conformi alle 
specifiche dell'Extensible Markup Language (XML) 1.0  (raccomandazione W3C  10 febbraio 
1998). 

2.4 Struttura XML per tracciato STRUTTURE 
Il tracciato Strutture comprende le informazioni relative all’anagrafica delle strutture 
eroganti servizi per le dipendenze riferiti all’anno precedente rispetto a quello di invio. 

Il disciplinare tecnico del Decreto del 11 giugno 2010 “Istituzione del Sistema Informativo 
Nazionale Dipendenze” riporta la lista delle informazioni relative al tracciato Strutture. Per 
esigenze di standard e logica di programmazione, l’ordine delle “Dimensioni di analisi” (di 
seguito denominate Nodo di riferimento) può non corrispondere. Questa metodologia è 
stata adottata per mantenere una gerarchia specifica o una congrua associazione delle 
informazioni, permettendo così di ottimizzare le prestazioni del flusso delle informazioni. 

I nodi di riferimento, intesi come insiemi di informazioni, associati all’evento sono riportati 
nella seguente tabella come definito nel disciplinare tecnico di riferimento: 

Tracciato Nodo di riferimento Campo (campi chiave riportati in rosso) 
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Tracciato Nodo di riferimento Campo (campi chiave riportati in rosso) 
Anno di riferimento  Anno di riferimento 
Regione Codice Regione 
Azienda Sanitaria Codice Azienda Sanitaria 

Codice Servizio 
Indirizzo 
Comune 
Cap 
Telefono 
Fax 
Email 
Nome Responsabile 
Cognome Responsabile 
Qualifica responsabile 
Strutture carcerarie 
Popolazione strutture carcerarie 
Comunità terapeutiche 
Presenze comunità terapeutiche 

  
Strutture 

SerT 

Tipo operazione (Campo tecnico) 
 

Il dominio dei contenuti informativi, quindi, i valori ammessi, vengono specificati nel § 2.4.2 
riportante una tabella specifica per la definizione dei campi. 
Nel § 2.18.2 viene riportato lo schema xsd dove vengono definiti i valori consentiti per ogni 
campo. 
 

2.4.1 Diagramma Struttura XML per tracciato STRUTTURE 
Di seguito si presenta lo schema del flusso relativo al tracciato Strutture. 
L’header, quindi record di testa, è Strutture. Di seguito, nel tracciato xml, troveremo le 
informazioni relative al tipo di trasmissione e a tutte le informazioni relative alle strutture. 
La mappatura dei diversi flussi indica la gerarchia, quindi la dipendenza di informazioni. La 
non perfetta corrispondenza con i tracciati indicati nel disciplinare tecnico allegato al decreto 
relativo, è dovuta all’organizzazione della logica di programmazione. 
 
La gerarchia delle informazioni è importante per capire le diverse dipendenze. 
 
I campi (evidenziati) relativi a: 

• Strutture carcerarie; 
• Popolazione delle Strutture carcerarie; 
• Comunità terapeutiche; 
• Presenze in Comunità terapeutiche; 

sono riportati con colore e bordo più chiaro per indicare la non obbligatorietà della presenza 
delle informazioni. 
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2.4.2 Tracciato STRUTTURE – Definizione Campi 
Si riporta di seguito il tracciato delle informazioni richieste.  
Con “nodo di riferimento” si identifica il raggruppamento di un insieme di informazioni 
relative alla tematica assunta come nodo. 
 
Si specificano, inoltre, le caratteristiche che le informazioni devono riportare per rendere il 
flusso univoco ed omogeneo su tutto il territorio nazionale, così come descritto nel 
disciplinare tecnico di riferimento. 
 
Ad es. un campo definito campo data deve rispecchiare il formato specificato yyyy-mm-dd. 
Oppure nel campo Tipo, che identifica il tipo di azione che assume il flusso in arrivo, riporta 
i valori ammessi: I inserimento, V variazione, C cancellazione. 
 
Si riporta un Legenda per specificare le abbreviazioni e acronimi utilizzati nella spiegazione 
del tracciato dell’xml. 
 
 
 

Legenda 
Tipo campo Obbligatorietà 
A: campo Alfabetico 
AN: campo alfanumerico 
N: campo numerico 
D: campo data (YYYY-MM-DD) 

OBB: sempre obbligatorio 
FAC: sempre facoltativo 
NBB: obbligatorio se si verificano le condizioni indicate 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Anno di riferimento Indica l’anno a cui si riferisce la 
rilevazione 

N OBB CAMPO CHIAVE 
Formato YYYY 

4 

Codice Regione 

Individua la Regione a cui afferisce 
la struttura. Il codice da utilizzare è 
quello a tre caratteri definito con 
DM 17 settembre 1986, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 
ottobre 1986, e successive 
modifiche, utilizzato anche nei 
modelli per le rilevazioni delle 
attività gestionali ed economiche 
delle Aziende unità sanitarie locali 

AN OBB CAMPO CHIAVE 
 
Riferimento: Allegato 1 

3 

Strutture 
 

Codice Azienda 
Sanitaria di 
riferimento 

Identifica l’azienda sanitaria locale 
in cui e’ sito il Servizio. Il codice da 
utilizzare è quello a tre caratteri 
usato anche nei modelli per le 
rilevazioni delle attività gestionali 
ed economiche delle Aziende unità 
sanitarie locali (codici di cui al D.M. 
05/12/2006 e successive 
modifiche). 

AN OBB CAMPO CHIAVE 
 
Riferimento: Modello STS 21 

3 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Codice Servizio 
 

Il campo deve essere valorizzato 
con il codice a due cifre attribuito 
dalla Regione, e utilizzato 
nell’ambito di cui al DM 20 
settembre 1997 (scheda SER.01 - 
Dati anagrafici dei servizi pubblici 
per le tossicodipendenze), 
preceduto dalla lettera “S” 

AN OBB Campo Chiave 
Formato: ‘S##’ 

3 

Indirizzo Indirizzo del Servizio AN OBB  50 

Comune Codice Istat del Comune di 
pertinenza del servizio. Il codice da 
utilizzare è il codice secondo 
codifica ISTAT, i cui primi tre 
caratteri individuano la provincia e 
i successivi un progressivo 
all’interno di ciascuna provincia 
che individua il singolo comune.  

AN OBB Valore Ammesso: 
• Codifica ISTAT 
• 999999=RESIDENTE ALL’ESTERO 

6 

CAP Codice di avviamento postale del 
SERT 

AN OBB  5 

Telefono Numero telefonico del Servizio AN OBB  20 

FAX Numero di fax del Servizio AN OBB  20 

Email Indirizzo email del Servizio AN FAC  100 

Nome Responsabile 
SERT 

Nome del responsabile del Servizio A OBB  40 

SerT 
 

Cognome 
Responsabile SERT 

Cognome del responsabile del 
Servizio 

A OBB  40 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Qualifica 
Responsabile SERT 

Riportare la qualifica del 
responsabile del SERT 

N OBB valori ammessi: 
 1=medico  
 2=psicologo  
 3=sociologo  
 9=altro 

1 

Strutture Carcerarie Riportare il numero di Istituti di 
Pena presenti nel territorio e con i 
quali il Servizio sia convenzionato 
per l’assistenza dei 
tossicodipendenti detenuti 
 

N FAC  2 

Popolazione Riportare il numero complessivo di 
detenuti mediamente presenti in 
tali strutture 
 

N FAC  4 

Comunità 
Terapeutiche 

Riportare il numero di comunità 
terapeutiche presenti nel territorio e 
con le quali il Servizio sia 
convenzionato per l’assistenza ai 
tossicodipendenti 
 

N OBB  2 

Presenze Riportare il numero complessivo di 
soggetti mediamente presenti nelle 
Comunità terapeutiche 

N FAC  4 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Tipo operazione Campo tecnico utilizzato per 
distinguere la trasmissione di 
informazioni nuove, modificate o 
eventualmente annullate 

A OBB Valori Ammessi: 
• I=Inserimento 
• C=Cancellazione 
• V=Variazione 

1 
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2.5 Struttura XML per tracciato PERSONALE 
Il tracciato del Personale comprende i dati relativi a consistenza e figure professionali in 
servizio presso le strutture eroganti servizi per le dipendenze. L’invio del presente flusso 
può avvenire solo dopo l’avvenuta messa a disposizione del flusso delle strutture. 

Il disciplinare tecnico del Decreto dell’11 giugno 2010 “Istituzione del Sistema Informativo 
Nazionale Dipendenze” riporta la lista delle informazioni relative al tracciato Personale. Per 
esigenze di standard e logica di programmazione, l’ordine delle “Dimensioni di analisi” (di 
seguito denominate Nodo di riferimento) può non corrispondere. Questa metodologia è 
stata adottata per mantenere una gerarchia specifica o una congrua associazione delle 
informazioni, permettendo così di ottimizzare le prestazioni del flusso delle informazioni. 

I nodi di riferimento, intesi come insiemi di informazioni, associati all’evento sono riportati 
nella seguente tabella come definito nel disciplinare tecnico di riferimento: 

Tracciato Nodo di riferimento Campo (campi chiave riportati in rosso) 
Anno di riferimento  Anno di riferimento 
Regione Codice Regione 
Azienda Sanitaria Codice Azienda Sanitaria 

Codice Servizio 
Medici 
Infermieri 
Psicologi 
Assistenti sociali 
Educatori 
Amministrativi 
Altra qualifica1 
Altra qualifica2 
Altra qualifica3 

  
Personale 

SerT 

Tipo operazione (Campo tecnico) 
 
Il dominio dei contenuti informativi, quindi, i valori ammessi, vengono specificati nel § 2.5.2 
riportante una tabella specifica per la definizione dei campi. 
Nel § 2.19.2 viene riportato lo schema xsd dove vengono definiti i valori consentiti per ogni 
campo. 
Di seguito vengono riportati i diagrammi di struttura XML. Considerata la complessità di 
alcuni nodi di riferimento, i diagrammi relativi vengono esplicitati separatamente . 
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2.5.1 Diagramma Struttura XML per tracciato PERSONALE 
Si presenta lo schema del flusso relativo al tracciato Personale. 
L’header quindi record di testa è Personale. Di seguito, nel tracciato xml troveremo le 
informazioni relative al tipo di trasmissione e a tutte le informazioni relative alle strutture. 
La mappatura dei diversi flussi indica la gerarchia, quindi la dipendenza di informazioni. La 
non perfetta corrispondenza con i tracciati indicati nel disciplinare tecnico allegato al decreto 
relativo, è dovuta all’organizzazione della logica di programmazione. 
  
Considerata la complessità del flusso di informazioni, il nodo di riferimento relativo al 
TipoImpiego viene riportato separatamente per consentire una chiara lettura del 
diagramma. Ovviamente, benché separato, è legato gerarchicamente ai nodi che lo 
precedono. 
 
I campi (evidenziati) relativi a: 

• Medici; 
• Infermieri; 
• Psicologi; 
• Assistenti sociali; 
• Amministrativi; 
• Altra qualifica1; 
• Altra qualifica2; 
• Altra qualifica3; 

sono riportati con colore e bordo più chiaro per indicare la non obbligatorietà della presenza 
delle informazioni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personale 
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TipoImpiego 
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2.5.2 Tracciato PERSONALE - Definizione Campi 
 
Si riporta di seguito il tracciato delle informazioni richieste.  
Con “nodo di riferimento” si identifica il raggruppamento di un insieme di informazioni 
relative alla tematica assunta come nodo. 
 
Si specificano, inoltre, le caratteristiche che le informazioni devono riportare per rendere il 
flusso univoco ed omogeneo su tutto il territorio nazionale, così come descritto nel 
disciplinare tecnico di riferimento. 
 
Ad es. un campo definito campo data deve rispecchiare il formato specificato yyyy-mm-dd. 
Oppure nel campo Tipo, che identifica il tipo di azione che assume il flusso in arrivo, riporta 
i valori ammessi: I inserimento, V variazione, C cancellazione. 
 
Si riporta un Legenda per specificare le abbreviazioni e acronimi utilizzati nella spiegazione 
del tracciato dell’xml. 
 
 
 

Legenda 
Tipo campo Obbligatorietà 
A: campo Alfabetico 
AN: campo alfanumerico 
N: campo numerico 
D: campo data (YYYY-MM-DD) 

OBB: sempre obbligatorio 
FAC: sempre facoltativo 
NBB: obbligatorio se si verificano le condizioni indicate 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Anno di riferimento Indica l’anno a cui si riferisce la 
rilevazione 

N OBB CAMPO CHIAVE 
Formato YYYY 

4 

Codice Regione 

Individua la Regione a cui afferisce 
la struttura. Il codice da utilizzare è 
quello a tre caratteri definito con 
DM 17 settembre 1986, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 
ottobre 1986, e successive 
modifiche, utilizzato anche nei 
modelli per le rilevazioni delle 
attività gestionali ed economiche 
delle Aziende unità sanitarie locali 

AN OBB CAMPO CHIAVE 
 
Riferimento: Allegato 1 

3 

Personale 
 

Codice Azienda 
Sanitaria di 
riferimento 

Identifica l’azienda sanitaria locale 
in cui e’ sito il Servizio. Il codice da 
utilizzare è quello a tre caratteri 
usato anche nei modelli per le 
rilevazioni delle attività gestionali 
ed economiche delle Aziende unità 
sanitarie locali (codici di cui al D.M. 
05/12/2006 e successive 
modifiche). 

AN OBB CAMPO CHIAVE 
 
Riferimento: Modello STS 21 

3 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Codice Servizio 
 

Il campo deve essere valorizzato 
con il codice a due cifre attribuito 
dalla Regione, e utilizzato 
nell’ambito di cui al DM 20 
settembre 1997 (scheda SER.01 - 
Dati anagrafici dei servizi pubblici 
per le tossicodipendenze), 
preceduto dalla lettera “S” 

AN OBB Campo Chiave 
Formato: ‘S##’ 

3 

Medici E Indica il numero di medici 
impiegati a tempo pieno 
 

N OBB  2 

Medici P Indica il numero di medici 
impiegati part-time 
 

N OBB  2 

Medici C Indica il numero di medici precari 
(di cui E+P) 
 

N OBB  2 

Infermieri E Indica il numero di infermieri 
impiegati a tempo pieno 
 

N OBB  2 

SerT 
 

Infermieri P Indica il numero di infermieri 
impiegati part-time 
 
 

N OBB  2 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Infermieri C Indica il numero di infermieri 
precari (di cui E+P) 
 

N OBB  2 

Psicologi E Indica il numero di psicologi 
impiegati a tempo pieno 
 
 

N OBB  2 

Psicologi P Indica il numero di psicologi 
impiegati part-time 
 
 

N OBB  2 

Psicologi C Indica il numero di psicologi 
precari (di cui E+P) 
 

N OBB  2 

Assistenti Sociali E Indica il numero di assistenti sociali 
impiegati a tempo pieno 
 

N OBB  2 

Assistenti Sociali P Indica il numero di assistenti sociali 
impiegati part-time 
 
 

N OBB  2 

Assistenti Sociali C Indica il numero di assistenti sociali 
precari (di cui E+P) 
 

N OBB  2 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Educatori E Indica il numero di educatori 
impiegati a tempo pieno 
 

N OBB  2 

Educatori P Indica il numero di educatori 
impiegati part-time 
 

N OBB  2 

Educatori C Indica il numero di educatori 
precari (di cui E+P) 
 

N OBB  2 

Amministrativi E Indica il numero di amministrativi 
impiegati a tempo pieno 
 

N OBB  2 

Amministrativi P Indica il numero di amministrativi 
impiegati part-time 
 
 

N OBB  2 

Amministrativi C Indica il numero di amministrativi 
precari (di cui E+P) 
 

N OBB  2 

Altro I Descrizione Prima tipologia di qualifica libera AN FAC  30 

Altro I E Indica il numero di persone con 
qualifica Altro I impiegate a tempo 
pieno 
 

N FAC  2 

Altro I P Indica il numero di persone con 
qualifica Altro I impiegate part-time 
 

N FAC  2 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Altro I C Indica il numero di persone con 
qualifica Altro I precari (di cui E+P) 
 

N FAC  2 

Altro II Descrizione Seconda tipologia di qualifica libera AN FAC  30 

Altro II E Indica il numero di persone con 
qualifica Altro II impiegate a tempo 
pieno 
 

N FAC  2 

Altro II P Indica il numero di persone con 
qualifica Altro II impiegate part-time 
 

N FAC  2 

Altro II C Indica il numero di persone con 
qualifica Altro II precari (di cui E+P) 
 

N FAC  2 

Altro III Descrizione Terza tipologia di qualifica libera AN FAC  30 

Altro III E Indica il numero di persone con 
qualifica Altro III impiegate a tempo 
pieno 
 

N FAC  2 

Altro III P Indica il numero di persone con 
qualifica Altro III impiegate part-time 
 

N FAC  2 

Altro III C Indica il numero di persone con 
qualifica Altro III precari (di cui E+P) 
 

N FAC  2 

Tipo operazione Campo tecnico utilizzato per 
distinguere la trasmissione di 
informazioni nuove, modificate o 
eventualmente annullate 

A OBB Valori Ammessi: 
• I=Inserimento 
• C=Cancellazione 
• V=Variazione 

1 
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2.6 Struttura XML per tracciato ATTIVITA’-ANAGRAFICA SOGGETTO 
Il tracciato Attività-Anagrafica Soggetto comprende i dati anagrafici, occupazione, 
condizione abitativa, sostanza d’uso, età di primo uso della sostanza ed età di primo 
trattamento dell’utente oggetto della rilevazione per il SIND (cfr. cap 2.1 punto c). 

Il disciplinare tecnico del Decreto del 11 giugno 2010 “Istituzione del Sistema Informativo 
Nazionale Dipendenze” riporta la lista delle informazioni relative al tracciato Attività-
Anagrafica Soggetto. Per esigenze di standard e logica di programmazione, l’ordine delle 
“Dimensioni di analisi” (di seguito denominate Nodo di riferimento) può non 
corrispondere. Questa metodologia è stata adottata per mantenere una gerarchia specifica o 
una congrua associazione delle informazioni, permettendo così di ottimizzare le prestazioni 
del flusso delle informazioni. 

I nodi di riferimento, intesi come insiemi di informazioni, associati all’evento sono riportati 
nella seguente tabella come definito nel disciplinare tecnico di riferimento: 

Tracciato Nodo di riferimento Campo (campi chiave riportati in rosso) 
Anno di riferimento  Anno di riferimento 
Regione Codice Regione 

Id Cittadino 
Soggetto anonimo 
Anno Nascita 
Cittadinanza 
Regione residenza 
Asl residenza 
Stato Estero residenza 
Sesso 
Stato civile 
Titolo Studio 
Codice occupazione 
Condizione abitativa convivenza 
Condizione abitativa Alloggio 
Figli minorenni 
Vaccinato HBV 
Età primo uso 
Sostanze d’uso 
Età primo trattamento 

  
Anagrafica 
Soggetto Assistito 

Tipo operazione (Campo tecnico) 
 

Il dominio dei contenuti informativi, quindi, i valori ammessi, vengono specificati nel § 2.6.2 
riportante una tabella specifica per la definizione dei campi. 
Nel § 2.20.2 viene riportato lo schema xsd dove vengono definiti i valori consentiti per ogni 
campo. 
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2.6.1 Diagramma Struttura XML per tracciato ATTIVITA’-ANAGRAFICA SOGGETTO 
Di seguito si presenta lo schema del flusso relativo al tracciato Attività-Anagrafica Soggetto. 
L’header, quindi record di testa, è AnagraficaSoggetto. Di seguito, nel tracciato xml, troveremo 
le informazioni relative al tipo di trasmissione e a tutte le informazioni relative alle Attività-
Anagrafica Soggetto. La mappatura dei diversi flussi indica la gerarchia, quindi la 
dipendenza di informazioni. La non perfetta corrispondenza con i tracciati indicati nel 
disciplinare tecnico allegato al decreto relativo, è dovuta all’organizzazione della logica di 
programmazione. 
 
La gerarchia delle informazioni è importante per capire le diverse dipendenze. 
 
I campi evidenziati sono riportati con colore e bordo più chiaro per indicare la non 
obbligatorietà della presenza delle informazioni. 
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Tracciato ATTIVITA’-ANAGRAFICA SOGGETTO – Definizione Campi 
Si riporta di seguito il tracciato delle informazioni richieste.  
Con “nodo di riferimento” si identifica il raggruppamento di un insieme di informazioni 
relative alla tematica assunta come nodo. 
 
Si specificano, inoltre, le caratteristiche che le informazioni devono riportare per rendere il 
flusso univoco ed omogeneo su tutto il territorio nazionale, così come descritto nel 
disciplinare tecnico di riferimento. 
 
Ad es. un campo definito campo data deve rispecchiare il formato specificato yyyy-mm-dd. 
Oppure nel campo Tipo, che identifica il tipo di azione che assume il flusso in arrivo, riporta 
i valori ammessi: I inserimento, V variazione, C cancellazione. 
 
Si riporta un Legenda per specificare le abbreviazioni e acronimi utilizzati nella spiegazione 
del tracciato dell’xml. 
 
 
 

Legenda 
Tipo campo Obbligatorietà 
A: campo Alfabetico 
AN: campo alfanumerico 
N: campo numerico 
D: campo data (YYYY-MM-DD) 

OBB: sempre obbligatorio 
FAC: sempre facoltativo 
NBB: obbligatorio se si verificano le condizioni indicate 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Anno Riferimento 
Anno di 
riferimento 

Indica l’anno a cui si riferisce la rilevazione N OBB CAMPO CHIAVE 
Formato YYYY 

4 

Codice Regione Codice Regione 

Individua la Regione a cui afferisce la struttura. Il codice da 
utilizzare è quello a tre caratteri definito con DM 17 
settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 
15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei 
modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed 
economiche delle Aziende unità sanitarie locali 

AN OBB CAMPO CHIAVE 
 
Riferimento: Allegato 1 3 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Assistito 
 

ID Cittadino Ai sensi delle disposizioni decreto del Ministro della salute 
12 dicembre 2007, n. 277, concernente “Regolamento di 
attuazione dell’articolo 20, commi 2 e 3, dell’articolo 181, 
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, volto a disciplinare i trattamenti dei dati 
sensibili e giudiziari effettuati dal Ministero della Salute, e 
delle disposizioni dello schema tipo di Regolamento per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati delle 
Regioni e Province Autonome, approvato dall'Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del 
Collegio del 13 aprile 2006, il campo deve essere valorizzato 
nel seguente modo:  
• qualora la Regione disponga di sistemi di codifica 

coerenti con quanto indicato nello schema tipo di 
Regolamento regionale va riportato il codice univoco 
derivante dal relativo processo di codifica (applicabile 
sia a cittadini italiani che stranieri); per ogni cittadino il 
codice risultante dovrà essere diverso da analogo codice 
utilizzato nella trasmissione dei dati di altri sistemi 
informativi; 

• qualora la Regione non disponga di sistemi di codifica 
come indicati nello schema tipo di regolamento, il 
campo va lasciato in bianco. 

• qualora il  soggetto abbia richiesto l’anonimato, il 
campo va lasciato in bianco. 

AN OBB CAMPO CHIAVE 
 
 

20 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Soggetto anonimo Il soggetto si è avvalso della facoltà di richiedere 
l’anonimato ai sensi del D.P.R. 309/90. 

N OBB Valori Ammessi: 
 1=SI 
 2=NO 

Fermo restando quanto 
prescritto dal D.P.R. 309/90, 
laddove il  soggetto abbia 
richiesto l’anonimato (quindi il 
campo è valorizzato con 1 = SI) è 
vietato comunicare tutti gli altri 
campi dell’anagrafica ad 
eccezione di: 
 codice regione 
 anno di nascita 
 sesso 

1 

Anno di nascita Identifica l’anno di nascita dell’assistito, il formato da 
utilizzare è il seguente: YYYY 

N OBB Formato: YYYY 4 

Cittadinanza Identifica la cittadinanza dell’assistito a cui è stata erogata 
la prestazione. La codifica da utilizzare è quella Alpha2 (a 
due lettere) prevista dalla normativa ISO 3166. E’ necessario 
riportare l’informazione più aggiornata al termine del 
periodo di riferimento della rilevazione 

A NBB 
(Obbligatorio se 

Soggetto 
Anonimo = 2) 

Valore Ammesso: 
• Codice Alpha 2 Codifica 

ISO 3166-1 

2 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Regione di 
Residenza 

Individua la Regione di residenza dell’assistito a cui è stata 
erogata la prestazione. Il codice da utilizzare è quello a tre 
caratteri definito dal DM 17 settembre 1986, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 1986, e 
successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le 
rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle 
Aziende unità sanitarie locali.  
Nel caso di cittadini stranieri indica lo stato estero, presso il 
quale il paziente risulta legalmente residente, codificato in 
base alla classificazione ISTAT.  
Nel caso di soggetto senza fissa dimora si adotterà il codice 
098.  
In ogni caso, è necessario riportare l’informazione più 
aggiornata al termine del periodo di riferimento della 
rilevazione. 
 

AN NBB 
(Obbligatorio se 

Soggetto 
Anonimo = 2) 

Valori Ammessi: 
o Allegato 1 
o 098=SENZA FISSA 

DIMORA 
o  999=NON NOTO/NON 

RISULTA 

3 

ASL Residenza Indica il codice dell’azienda unità sanitaria locale che 
comprende il comune, o la frazione di comune, in cui 
risiede l’assistito Il codice da utilizzare è quello a tre 
caratteri usato anche nei modelli per le rilevazioni delle 
attività gestionali ed economiche delle Aziende unità 
sanitarie locali (codici di cui al D.M. 05/12/2006 e 
successive modifiche). 
Nel caso di soggetto senza fissa dimora si adotterà il codice 
098. 

AN NBB 
(Obbligatorio se 

Soggetto 
Anonimo = 2) 

Riferimento: MRA 
(Monitoraggio Rete Assistenza) 
Valori Ammessi: 
o Anagrafica MRA 
o 098=SENZA FISSA 

DIMORA 

3 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Stato estero di 
residenza 

Codice dello Stato estero in cui risiede l’assistito a cui è 
stata erogata la prestazione. La codifica da utilizzare è 
quella Alpha2 (a due lettere) prevista dalla normativa ISO 
3166. E’ necessario riportare l’informazione più aggiornata 
al termine del periodo di riferimento della rilevazione. 

A NBB 
(Obbligatorio se 

Soggetto 
Anonimo = 2) 

Valore Ammesso: Codice 
Alpha 2 codifica ISO 3166-1 

 

2 

Sesso Identifica il sesso anagrafico dell’assistito. E’ necessario 
riportare l’informazione più aggiornata al termine del 
periodo di riferimento della rilevazione.  

N OBB Valori Ammessi: 
o 1=MASCHIO 
o 2=FEMMINA 
o 9=NON NOTO/NON 

RISULTA 

1 

Stato civile Identifica lo stato civile dell’assistito alla fine del periodo di 
riferimento della rilevazione. 

N NBB 
(Obbligatorio se 

Soggetto 
Anonimo = 2) 

• Valori Ammessi: 
o 1=celibe 
o 2=nubile 
o 3=coniugato 
o 4=separato 
o 5=divorziato 
o 6=vedovo 
o 9= non noto/non risulta 

1 

Titolo di Studio Titolo di studio conseguito dall’assistito al termine del 
periodo di riferimento della rilevazione. 

N NBB 
(Obbligatorio se 

Soggetto 
Anonimo = 2) 

Valori Ammessi: 
o 1=nessuno 
o 2=licenza elementare 
o 3=licenza media inferiore 
o 4=diploma di qualifica 

professionale 
o 5=diploma media superiore 
o 6=laurea 
o 7=laurea magistrale 
o 9= non noto/non risulta 

1 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Codice 
Occupazione 

Occupazione dell’ assistito aggiornata al termine del 
periodo di riferimento della rilevazione. 

N NBB 
(Obbligatorio se 

Soggetto 
Anonimo = 2) 

Valori Ammessi: 
o 1=occupato/a stabilmente 
o 2=occupato/a 

saltuariamente  
o 3=disoccupato/a 
o 4=studente  
o 5=casalingo/a 
o 6=economicamente non 

attivo (pensionato/a, 
invalido/a, etc...) 

o 7=altro 
o 9=non noto/ non risulta 

1 

Condizione 
Abitativa 
Convivenza 

Condizione abitativa di convivenza aggiornata al termine 
del periodo di riferimento della rilevazione. 

N NBB 
(Obbligatorio se 

Soggetto 
Anonimo = 2) 

• Valori Ammessi: 
o 1=da solo 
o 2=con i genitori 
o 3=da solo con i figli 
o 4=con il partner 
o 5=con il partner e con i figli 
o 6=con gli amici 
o 7=altro 
o 9=non noto/non risulta 

1 

Condizione 
Abitativa Alloggio 

Situazione in cui vive l’assistito al termine del periodo di 
riferimento della rilevazione. 

N NBB 
(Obbligatorio se 

Soggetto 
Anonimo = 2) 

Valori Ammessi: 
o 1=residenza fissa 
o 2=in struttura (carcere, 

ospedale, comunità, etc.) 
o 8=senza fissa dimora 
o 9=non noto/non risulta 

1 

Soggetto con figli 
minorenni 

Il campo indica se l’utente ha dei figli minorenni. N NBB 
(Obbligatorio se 

Soggetto 
Anonimo = 2) 

Valori Ammessi: 
o 1=si 
o 2=no 
o 9=non noto/non risulta 

2 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Vaccinato HBV Il campo indica se il soggetto è vaccinato HBV. Per soggetto 
vaccinato si intende il soggetto che ha completato l’intero 
ciclo vaccinale e che presenta l’adeguata risposta 
sierologica. L’informazione deve essere aggiornata al 
termine del periodo di riferimento della rilevazione. 

N NBB 
(Obbligatorio se 

Soggetto 
Anonimo = 2) 

Valori Ammessi: 
o 1=si 
o 2=no 
o 9=non noto/non risulta 

1 

Età di primo uso L’informazione riguarda l’intera vita del paziente. 
Riportare il numero di anni compiuti al momento in cui il 
soggetto ha utilizzato per la prima volta una sostanza. Nel 
caso l’informazione non sia disponibile dovrà essere 
utilizzato il codice 99 = non noto/ non risulta 
E’ il primo uso di una determinata sostanza quindi è 
possibile elencare più età e più codici sostanza d’uso. 
Massimo 1 doppietta (Età-Codice)  per ogni codice sostanza 
d’uso. 

N NBB 
(Obbligatorio se 

Soggetto 
Anonimo = 2) 

Valore Ammessi: 
o 99= non noto/non risulta 

2 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Codice sostanza 
d’uso 

Indica la sostanza usata per la prima volta. Possono 
elencarsi più sostanze ognuna legata al’età di primo uso. 
Massimo 1 doppietta (Età-Codice) per ogni codice sostanza 
d’uso. 

N NBB 
(Obbligatorio se 

Soggetto 
Anonimo = 2) 

Valori Ammessi: 
o 01 = eroina  
o 02 = metadone non prescritto 
o 03 = morfina non prescritta; 
o 04 = altri oppiacei non prescritti; 
o 05 = cocaina; 
o 06 = crack; 
o 07 = anfetamine non prescritte; 
o 08 = ecstasy ed analoghi;  
o 09 = altri stimolanti;  
o 10 = barbiturici non prescritti;  
o 11 = benzodiazepine non prescritte;  
o 12 = altri ipnotici e sedative non 

prescritti;  
o 13 = LSD;  
o 14 = altri allucinogeni;  
o 15 = inalanti volatili;  
o 16 = cannabinoidi; 
o 17 = altre sostanze illegali; 
o 18 = alcool; 
o 19 = tabacco; 
o 20 = steroidi non prescritti; 
o 21 = altri farmaci e/o sostanze 

dopanti non prescritti; 
o 22 = altri farmaci psicotropi non 

prescritti; 
o 23 = GHB; 
o 24 = Ketamina; 
o 25 = Metamfetamine; 
o 26 = Cannabinoidi sintetici (gruppo 

JWH) 
o 27 = Mefedrone 
o 28 = Buprenorfina non prescritta 
o 99 = non noto/non risulta 

2 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Età di primo 
trattamento 

Si intende l’età di primo trattamento per uso di sostanze in 
assoluto (alcol e tabacco inclusi), senza alcun riferimento ad 
una sostanza d’uso in particolare. È indispensabile allo 
scopo di individuare correttamente i soggetti nuovi, mai 
trattati in precedenza anche in sede diversa da quella 
oggetto della rilevazione. Riportare il numero di anni 
compiuti al momento in cui il soggetto è stato assistito per 
la prima volta per uso di sostanze da qualsiasi servizio. Nel 
caso l’informazione non sia disponibile dovrà essere 
utilizzato il codice 99 = non noto/ non risulta. 

N NBB 
(Obbligatorio se 

Soggetto 
Anonimo = 2) 

Valore Ammessi: 
o 99= non noto/non risulta 

2 

Tipo operazione Campo tecnico utilizzato per distinguere la trasmissione di 
informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate 

A OBB Valori Ammessi: 
o I=Inserimento 
o C=Cancellazione 
o V=Variazione 

1 
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2.7 Struttura XML per tracciato ATTIVITA’- ESAMI SOSTENUTI 
Il tracciato Attività- Esami Sostenuti comprende le informazioni relative i dati relativi agli 
esami sostenuti e refertati all’utente oggetto della rilevazione per il SIND (cfr. cap 2.1 punto 
c). Tali informazioni devono essere inviate per tutti gli esami previsti nel campo “codice 
esame”, anche se questi ultimi sono avvenuti in periodi precedenti a quello di osservazione 
(purchè sia il dato più aggiornato disponibile e refertato). Per refertato si intende l’esistenza 
per l’esame di un referto di laboratorio analisi o la trascrizione di un referto di cui 
l’operatore ha preso visione. Non sono da riportare esiti di esami riferiti.  

Il disciplinare tecnico del Decreto del 11 giugno 2010 “Istituzione del Sistema Informativo 
Nazionale Dipendenze” riporta la lista delle informazioni relative al tracciato Attività- 
Esami Sostenuti. Per esigenze di standard e logica di programmazione, l’ordine delle 
“Dimensioni di analisi” (di seguito denominate Nodo di riferimento) può non 
corrispondere. Questa metodologia è stata adottata per mantenere una gerarchia specifica o 
una congrua associazione delle informazioni, permettendo così di ottimizzare le prestazioni 
del flusso delle informazioni. 

I nodi di riferimento, intesi come insiemi di informazioni, associati all’evento sono riportati 
nella seguente tabella come definito nel disciplinare tecnico di riferimento: 

Tracciato Nodo di riferimento Campo (campi chiave riportati in rosso) 
Anno di riferimento  Anno di riferimento 
Regione Codice Regione 

Id Cittadino Assistito 
 Tipo operazione (Campo tecnico) 

Codice Esame 
Data esame 

  
Esami 
Sostenuti 

Esame 
Esito Esame 

 

Il dominio dei contenuti informativi, quindi, i valori ammessi, vengono specificati nel § 2.7.2 
riportante una tabella specifica per la definizione dei campi. 
Nel § 2.21.2 viene riportato lo schema xsd dove vengono definiti i valori consentiti per ogni 
campo. 
 

2.7.1 Diagramma Struttura XML per tracciato ATTIVITA’- ESAMI SOSTENUTI 
Di seguito si presenta lo schema del flusso relativo al tracciato Attività- Esami Sostenuti. 
L’header, quindi record di testa, è EsamiSostenuti. Di seguito, nel tracciato xml, troveremo le 
informazioni relative al tipo di trasmissione e a tutte le informazioni relative alle Attività- 
Esami Sostenuti. La mappatura dei diversi flussi indica la gerarchia, quindi la dipendenza di 
informazioni. La non perfetta corrispondenza con i tracciati indicati nel disciplinare tecnico 
allegato al decreto relativo, è dovuta all’organizzazione della logica di programmazione. 
 
La gerarchia delle informazioni è importante per capire le diverse dipendenze. 
 
I campi evidenziati sono riportati con colore e bordo più chiaro per indicare la non 
obbligatorietà della presenza delle informazioni. 
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2.7.2 Tracciato ATTIVITA’- ESAMI SOSTENUTI – Definizione Campi 
Si riporta di seguito il tracciato delle informazioni richieste.  
Con “nodo di riferimento” si identifica il raggruppamento di un insieme di informazioni 
relative alla tematica assunta come nodo. 
 
Si specificano, inoltre, le caratteristiche che le informazioni devono riportare per rendere il 
flusso univoco ed omogeneo su tutto il territorio nazionale, così come descritto nel 
disciplinare tecnico di riferimento. 
 
Ad es. un campo definito campo data deve rispecchiare il formato specificato yyyy-mm-dd. 
Oppure nel campo Tipo, che identifica il tipo di azione che assume il flusso in arrivo, riporta 
i valori ammessi: I inserimento, V variazione, C cancellazione. 
 
Si riporta un Legenda per specificare le abbreviazioni e acronimi utilizzati nella spiegazione 
del tracciato dell’xml. 
 
 
 

Legenda 
Tipo campo Obbligatorietà 
A: campo Alfabetico 
AN: campo alfanumerico 
N: campo numerico 
D: campo data (YYYY-MM-DD) 

OBB: sempre obbligatorio 
FAC: sempre facoltativo 
NBB: obbligatorio se si verificano le condizioni indicate 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Anno Riferimento 
Anno di 
riferimento 

Indica l’anno a cui si riferisce la rilevazione N OBB CAMPO CHIAVE 
Formato YYYY 

4 

Codice Regione Codice Regione 

Individua la Regione a cui afferisce la struttura. Il codice 
da utilizzare è quello a tre caratteri definito con DM 17 
settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 
del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato 
anche nei modelli per le rilevazioni delle attività 
gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie 
locali 

AN OBB CAMPO CHIAVE 
 
Riferimento: Allegato 1 

3 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Assistito 
 

ID Cittadino Ai sensi delle disposizioni decreto del Ministro della 
salute 12 dicembre 2007, n. 277, concernente 
“Regolamento di attuazione dell’articolo 20, commi 2 e 3, 
dell’articolo 181, comma 1, lettera a) del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, volto a 
disciplinare i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari 
effettuati dal Ministero della Salute, e delle disposizioni 
dello schema tipo di Regolamento per il trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari effettuati delle Regioni e 
Province Autonome, approvato dall'Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali nella seduta del Collegio 
del 13 aprile 2006, il campo deve essere valorizzato nel 
seguente modo:  
• qualora la Regione disponga di sistemi di codifica 

coerenti con quanto indicato nello schema tipo di 
Regolamento regionale va riportato il codice univoco 
derivante dal relativo processo di codifica (applicabile 
sia a cittadini italiani che stranieri); per ogni cittadino 
il codice risultante dovrà essere diverso da analogo 
codice utilizzato nella trasmissione dei dati di altri 
sistemi informativi; 

• qualora la Regione non disponga di sistemi di codifica 
come indicati nello schema tipo di regolamento, il 
campo va lasciato in bianco. 

• qualora il  soggetto abbia richiesto l’anonimato, il 
campo va lasciato in bianco. 

AN OBB CAMPO CHIAVE 
 
 

20 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Codice Esame Individua gli esami sostenuti. 
I valori compresi tra 11 e 29 rappresentano una scelta 
facoltativa per i servizi che effettuano tali esami. 

N OBB Campo Chiave 
 
Valori Ammessi: 
 01 = HBs-Ag 
 02 = Anti HBs 
 03 = HBe-Ag 
 04 = Anti-HBe 
 05 = Anti-HBc 
 06 = Anti-HCV 
 07 = Anti-HDV 
 08 = Test TBC 
 09 = Test VDRL 
 10 = Anti-HAV 
 11 = Esame urine oppiacei 
 12 = Esame urine cocaina  
 13 = Esame urine cannabis  
 14 = Esame urine anfetaminici  
 15 = Esame urine MDMA 
 16 = Esame urine Ketamina 
 17 = Esame urine alcol 
 18 = Esame urine benzodiazepine 
 19 = Esame urine barbiturici 
 20 = Esame urine metadone 
 21 = Esame urine buprenorfina 
 22 = Esami urine altre sostanze 
 23 = Esame capello oppiacei 
 24 = Esame capello cocaina 
 25 = Esame capello cannabis 
 26 = Esame capello anfetaminici 
 27 = Esame capello MDMA 
 28 = Esame capello Ketamina 
 29 = Esame capello altra sostanza 

2 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Data Esame Indica la data in cui è stato effettuato l’esame riportato nel 
campo “Codice Esame”. Può essere antecedente al 
periodo di osservazione. Il formato da utilizzare è il 
seguente: YYYY-MM-DD 

D OBB Formato: YYYY-MM-DD 10 

Esito Esame Esito dell’esame indicato nel campo “Codice Esame” N OBB • Campo Obbligatorio 
• Valori Ammessi: 
o 1 = positivo 
o 2 = negativo 
o 3 = indeterminato 
o 4 = prescritto non eseguito 
o 5 = non prescritto 

1 

Tipo operazione Campo tecnico utilizzato per distinguere la trasmissione 
di informazioni nuove, modificate o eventualmente 
annullate 

A OBB Valori Ammessi: 
o I=Inserimento 
o C=Cancellazione 
o V=Variazione 

1 
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2.8 Struttura XML per tracciato ATTIVITA’- PATOLOGIE CONCOMITANTI 
Il tracciato Attività-Patologie concomitanti comprende le informazioni relative alle patologie 
diagnosticate e/o oggettivamente refertate all’utente oggetto della rilevazione SIND (cfr. cap 
2.1 punto c), attive nel periodo considerato e concomitanti alla diagnosi principale (indicata 
nel flusso “sostanze d’uso”). 

Il disciplinare tecnico del Decreto del 11 giugno 2010 “Istituzione del Sistema Informativo 
Nazionale Dipendenze” riporta la lista delle informazioni relative al tracciato Attività-
Patologie concomitanti. Per esigenze di standard e logica di programmazione, l’ordine delle 
“Dimensioni di analisi” (di seguito denominate Nodo di riferimento) può non 
corrispondere. Questa metodologia è stata adottata per mantenere una gerarchia specifica o 
una congrua associazione delle informazioni, permettendo così di ottimizzare le prestazioni 
del flusso delle informazioni. 

I nodi di riferimento, intesi come insiemi di informazioni, associati all’evento sono riportati 
nella seguente tabella come definito nel disciplinare tecnico di riferimento: 

Tracciato Nodo di riferimento Campo (campi chiave riportati in rosso) 
  Anno di riferimento  Anno di riferimento 

Regione Codice Regione 
ID Cittadino 
Codice Patologia 
Anno Prima diagnosi 

Patologie 
Concomitanti Assisito 

Tipo operazione (Campo tecnico) 
 

Il dominio dei contenuti informativi, quindi, i valori ammessi, vengono specificati nel § 2.8.2 
riportante una tabella specifica per la definizione dei campi. 
Nel § 2.22.2 viene riportato lo schema xsd dove vengono definiti i valori consentiti per ogni 
campo. 
 

2.8.1 Diagramma Struttura XML per tracciato ATTIVITA’- PATOLOGIE 
CONCOMITANTI 

Di seguito si presenta lo schema del flusso relativo al tracciato Attività-Patologie 
concomitanti. 
L’header, quindi record di testa, è PatologieConcomitanti. Di seguito, nel tracciato xml, 
troveremo le informazioni relative al tipo di trasmissione e a tutte le informazioni relative 
alle Patologie concomitanti. La mappatura dei diversi flussi indica la gerarchia, quindi la 
dipendenza di informazioni. La non perfetta corrispondenza con i tracciati indicati nel 
disciplinare tecnico allegato al decreto relativo, è dovuta all’organizzazione della logica di 
programmazione. 
 
La gerarchia delle informazioni è importante per capire le diverse dipendenze. 
 
Il campo evidenziato è riportato con colore e bordo più chiaro per indicare la non 
obbligatorietà della presenza delle informazioni. 
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2.8.2 Tracciato ATTIVITA’- PATOLOGIE CONCOMITANTI – Definizione Campi 
Si riporta di seguito il tracciato delle informazioni richieste.  
Con “nodo di riferimento” si identifica il raggruppamento di un insieme di informazioni 
relative alla tematica assunta come nodo. 
 
Si specificano, inoltre, le caratteristiche che le informazioni devono riportare per rendere il 
flusso univoco ed omogeneo su tutto il territorio nazionale, così come descritto nel 
disciplinare tecnico di riferimento. 
 
Ad es. un campo definito campo data deve rispecchiare il formato specificato yyyy-mm-dd. 
Oppure nel campo Tipo, che identifica il tipo di azione che assume il flusso in arrivo, riporta 
i valori ammessi: I inserimento, V variazione, C cancellazione. 
 
Si riporta un Legenda per specificare le abbreviazioni e acronimi utilizzati nella spiegazione 
del tracciato dell’xml. 
 
 
 

Legenda 
Tipo campo Obbligatorietà 
A: campo Alfabetico 
AN: campo alfanumerico 
N: campo numerico 
D: campo data (YYYY-MM-DD) 

OBB: sempre obbligatorio 
FAC: sempre facoltativo 
NBB: obbligatorio se si verificano le condizioni indicate 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di 
Dominio 

Lunghezza 
campo 

Anno Riferimento 
Anno di riferimento Indica l’anno a cui si riferisce la rilevazione N OBB CAMPO CHIAVE 

Formato YYYY 
4 

Codice Regione Codice Regione 

Individua la Regione a cui afferisce la struttura. Il codice 
da utilizzare è quello a tre caratteri definito con DM 17 
settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 
del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato 
anche nei modelli per le rilevazioni delle attività 
gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie 
locali 

AN OBB CAMPO CHIAVE 
 
Riferimento: 
Allegato 1 3 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di 
Dominio 

Lunghezza 
campo 

Assistito 
 

ID Cittadino Ai sensi delle disposizioni decreto del Ministro della 
salute 12 dicembre 2007, n. 277, concernente 
“Regolamento di attuazione dell’articolo 20, commi 2 e 3, 
dell’articolo 181, comma 1, lettera a) del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, volto a 
disciplinare i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari 
effettuati dal Ministero della Salute, e delle disposizioni 
dello schema tipo di Regolamento per il trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari effettuati delle Regioni e 
Province Autonome, approvato dall'Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali nella seduta del Collegio 
del 13 aprile 2006, il campo deve essere valorizzato nel 
seguente modo:  
• qualora la Regione disponga di sistemi di codifica 

coerenti con quanto indicato nello schema tipo di 
Regolamento regionale va riportato il codice univoco 
derivante dal relativo processo di codifica (applicabile 
sia a cittadini italiani che stranieri); per ogni cittadino 
il codice risultante dovrà essere diverso da analogo 
codice utilizzato nella trasmissione dei dati di altri 
sistemi informativi; 

• qualora la Regione non disponga di sistemi di codifica 
come indicati nello schema tipo di regolamento, il 
campo va lasciato in bianco. 

• qualora il  soggetto abbia richiesto l’anonimato, il 
campo va lasciato in bianco. 

AN OBB CAMPO CHIAVE 
 
 

20 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di 
Dominio 

Lunghezza 
campo 

Codice Patologia 
ICD-09-CM 

L’indicazione delle patologie concomitanti la cui 
conoscenza è indispensabile a garantire la qualità 
del’intervento di cura, sono da inserire utilizzando i codici 
come da Dizionario ICD-09-CM. 
Non vanno mai riportate come patologie concomitanti i 
seguenti gruppi di patologie: sindromi psicotiche indotte 
da alcool (cod. 291), psicosi indotte da droghe (cod. 292), 
sindrome di dipendenza da alcool (cod. 303), dipendenza 
da droghe (cod. 304), abuso di droghe senza dipendenza 
(cod. 305), infezione da virus di immunodeficienza umana 
(HIV) (cod. 042), stato infettivo asintomatico da virus di 
immunodeficienza umana (HIV) (cod V08). I codici 291, 
292, 303, 304 e 305 vanno utilizzati nel campo “diagnosi”, 
inserito nel tracciato “Sostanze d’uso”. 

AN OBB • Campo Chiave 
• Riferimento: 

Codifica ICD-09-
CM ad eccezione 
dei gruppi 291-
292-303-304-305 

5 

Anno prima 
diagnosi 

Individua l’anno di prima diagnosi della patologia 
indicata nel campo “codice patologia”. Può essere 
antecedente al periodo di osservazione. Il formato da 
utilizzare è il seguente: YYYY. Nel caso l’informazione 
non sia disponibile dovrà essere utilizzato il codice 9999 = 
non noto/ non risulta. 

N OBB • Formato: YYYY 
• Valori ammessi: 
o 9999= non 

noto/non 
risulta 

4 

Tipo operazione Campo tecnico utilizzato per distinguere la trasmissione 
di informazioni nuove, modificate o eventualmente 
annullate 

A OBB Valori Ammessi: 
o I=Inserimento 
o C=Cancellazione 
o V=Variazione 

1 
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2.9 Struttura XML per tracciato ATTIVITA’- DATI CONTATTO 
Il tracciato Attività- Dati Contatto comprende i dati di contatto corrispondenti alla presa in 
carico assistenziale dell’utente oggetto della rilevazione SIND, all’interno della quale 
vengono erogate una serie di prestazioni raggruppate in gruppi omogenei. 

Il disciplinare tecnico del Decreto del 11 giugno 2010 “Istituzione del Sistema Informativo 
Nazionale Dipendenze” riporta la lista delle informazioni relative al tracciato Attività- Dati 
Contatto. Per esigenze di standard e logica di programmazione, l’ordine delle “Dimensioni 
di analisi” (di seguito denominate Nodo di riferimento) può non corrispondere. Questa 
metodologia è stata adottata per mantenere una gerarchia specifica o una congrua 
associazione delle informazioni, permettendo così di ottimizzare le prestazioni del flusso 
delle informazioni. 

I nodi di riferimento, intesi come insiemi di informazioni, associati all’evento sono riportati 
nella seguente tabella come definito nel disciplinare tecnico di riferimento: 

Tracciato Nodo di riferimento Campo (campi chiave riportati in rosso) 
  Anno di riferimento  Anno di riferimento 

Regione Codice Regione 
Azienda Sanitaria Codice Azienda Sanitaria 
SerT Codice Servizio 

Id Cittadino 
Assistito 

Chiave tecnica 
Id contatto 
Soggetto residente in Comune SerT 
Uso via iniettiva 
Tipo invio 
Data apertura cartella 
Data inizio contatto attivo 
Tipo trattamento 

Stato Contatto a fine anno 

Dati 
Contatto 

Contatto 

Tipo operazione (Campo tecnico) 
 

Il dominio dei contenuti informativi, quindi, i valori ammessi, vengono specificati nel § 2.9.2 
riportante una tabella specifica per la definizione dei campi. 
Nel § 2.23.2 viene riportato lo schema xsd dove vengono definiti i valori consentiti per ogni 
campo. 
 

2.9.1 Diagramma Struttura XML per tracciato ATTIVITA’- DATI CONTATTO 
Di seguito si presenta lo schema del flusso relativo al tracciato Attività - Dati contatto. 
L’header, quindi record di testa, è Contatto. Di seguito, nel tracciato xml, troveremo le 
informazioni relative al tipo di trasmissione e a tutte le informazioni relative ai Dati di 
Contatto. La mappatura dei diversi flussi indica la gerarchia, quindi la dipendenza di 
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informazioni. La non perfetta corrispondenza con i tracciati indicati nel disciplinare tecnico 
allegato al decreto relativo, è dovuta all’organizzazione della logica di programmazione. 
 
La gerarchia delle informazioni è importante per capire le diverse dipendenze. 
 
I campi evidenziati sono riportati con colore e bordo più chiaro per indicare la non 
obbligatorietà della presenza delle informazioni. 
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2.9.2 Tracciato ATTIVITA’- DATI CONTATTO – Definizione Campi 
Si riporta di seguito il tracciato delle informazioni richieste.  
Con “nodo di riferimento” si identifica il raggruppamento di un insieme di informazioni 
relative alla tematica assunta come nodo. 
 
Si specificano, inoltre, le caratteristiche che le informazioni devono riportare per rendere il 
flusso univoco ed omogeneo su tutto il territorio nazionale, così come descritto nel 
disciplinare tecnico di riferimento. 
 
Ad es. un campo definito campo data deve rispecchiare il formato specificato yyyy-mm-dd. 
Oppure nel campo Tipo, che identifica il tipo di azione che assume il flusso in arrivo, riporta 
i valori ammessi: I inserimento, V variazione, C cancellazione. 
 
Si riporta un Legenda per specificare le abbreviazioni e acronimi utilizzati nella spiegazione 
del tracciato dell’xml. 
 
 
 

Legenda 
Tipo campo Obbligatorietà 
A: campo Alfabetico 
AN: campo alfanumerico 
N: campo numerico 
D: campo data (YYYY-MM-DD) 

OBB: sempre obbligatorio 
FAC: sempre facoltativo 
NBB: obbligatorio se si verificano le condizioni indicate 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Anno Riferimento 
Anno di riferimento Indica l’anno a cui si riferisce la 

rilevazione 
N OBB CAMPO CHIAVE 

Formato YYYY 
4 

Codice Regione Codice Regione 

Individua la Regione a cui afferisce 
la struttura. Il codice da utilizzare è 
quello a tre caratteri definito con 
DM 17 settembre 1986, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 
ottobre 1986, e successive 
modifiche, utilizzato anche nei 
modelli per le rilevazioni delle 
attività gestionali ed economiche 
delle Aziende unità sanitarie locali 

AN 

OBB CAMPO CHIAVE 
 
Riferimento: Allegato 1 

3 

Azienda Sanitaria 
Riferimento 
 

Codice Azienda 
Sanitaria di 
riferimento 

Identifica l’azienda sanitaria locale 
in cui e’ sito il Servizio. Il codice da 
utilizzare è quello a tre caratteri 
usato anche nei modelli per le 
rilevazioni delle attività gestionali 
ed economiche delle Aziende unità 
sanitarie locali (codici di cui al D.M. 
05/12/2006 e successive 
modifiche). 

AN 

OBB CAMPO CHIAVE 
 
Riferimento: Modello STS 21 

3 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

SerT 
 

Codice Servizio 
 

Il campo deve essere valorizzato 
con il codice a due cifre attribuito 
dalla Regione, e utilizzato 
nell’ambito di cui al DM 20 
settembre 1997 (scheda SER.01 - 
Dati anagrafici dei servizi pubblici 
per le tossicodipendenze), 
preceduto dalla lettera “S” 

AN OBB Campo Chiave 
Formato: ‘S##’ 

3 

ID Cittadino Cfr. Anagrafica soggetto AN OBB Campo Chiave 
 

20 

Assistito Chiave Tecnica E’ un campo tecnico, finalizzato a 
collegare gli archivi messi a 
disposizione dalla Regione o 
Provincia autonoma 

N OBB Campo Chiave 20 

Contatto 

Identificativo 
Contatto 

Identificativo progressivo dei 
contatti. Il campo è inserito per 
tracciare l’ipotesi in cui lo stesso 
soggetto, all’interno dello stesso 
SERT, abbia più contatti nel corso 
dello stesso periodo di 
Osservazione. 

N OBB Campo Chiave 
 
 

3 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Soggetto residente 
nel 
comune/territorio di 
residenza del SERT 

Attraverso tale campo si intende 
rilevare se l’utente sia residente nel 
territorio del SERT con cui apre o 
ha già aperto un contatto nel 
periodo di osservazione. Va 
riportata l’informazione più 
aggiornata al termine del periodo 
di riferimento della rilevazione. 

N OBB Campo Obbligatorio 
Formato: ## 
Valori Ammessi: 
o 1=si; 
o 2=no; 
o 8=senza fissa dimora. 
o 9=non noto/non risulta; 

1 

Uso per via iniettiva L’informazione riguarda l’intera 
vita del paziente, senza alcun 
riferimento ad una sostanza 
particolare. Si intende rilevare se il 
soggetto abbia mai assunto 
sostanze per via iniettiva e se tale 
comportamento sia presente al 
momento dello specifico “contatto”. 
Tale informazione non può quindi 
essere indipendente dalla modalità 
di assunzione adottata dall’utente 
al momento del contatto. 
L’informazione è quella riferita al 
momento dell’apertura dell'ultimo 
contatto 

N OBB Campo Obbligatorio 
Valori Ammessi: 
o 1= almeno una volta nella vita (ma non 

negli ultimi 30 giorni dalla data di 
rilevamento); 

o 2= attuale (almeno una volta negli ultimi 
30 giorni dalla data di rilevamento); 

o 3=mai; 
9=non noto/ non risulta 

1 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Tipologia Invio Identificativo della tipologia della 
struttura o della persona inviante. Il 
dato non è modificabile all’interno 
di uno stesso contatto e deve essere 
modificato qualora vi siano più 
contatti nel corso del periodo di 
osservazione. (informazioni 
necessarie anche per le richieste di 
dati dall’Unione europea) 

N OBB Campo Obbligatorio 
Valori Ammessi: 
o 01=da altro SERT. per dimissione; 
o 02=Privato Sociale; 
o 03=Prefettura (art.121 del D.P.R n 

309/1990 ); 
o 04=Medico di base 
o 05=Strutture Ospedaliere; 
o 06=Servizi Sociali; 
o 07=Servizio Sociale Adulti; 
o 08=Servizio Sociale Minori; 
o 09=Accesso Volontario; 
o 10=Familiari/Amici; 
o 11=Altro; 
o 12=Commissione Medica Locale; 
o 13=Scuola; 
o 14=Prefettura (art.75); 
o 15=Trasferimento temporaneo da altro 

Ser.T. intra regione; 
o 16= Trasferimento temporaneo da altro 

Ser.T. extra regione; 
o 99= non noto/non risulta. 

2 

Data prima apertura 
di una cartella nel 
servizio 

Indica il giorno, mese ed anno in 
cui per il soggetto è stata aperta per 
la prima volta una cartella presso il 
servizio oggetto di rilevazione. La 
data può quindi essere antecedente 
il periodo di osservazione. Il 
formato da utilizzare è il seguente: 
YYYY-MM-DD. Considerata solo se 
in carico ai SERT. 

D OBB Formato: YYYY-MM-DD 10 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Data inizio del 
contatto attivo 

Indica la data di inizio della presa 
in carico assistenziale o contatto 
attivo. Corrisponde alla data di 
apertura/riapertura del contatto 
attivo (non necessariamente quella 
di prima apertura della cartella), e 
può essere antecedente al periodo 
di osservazione qualora vi sia stata 
continuità assistenziale. Il formato 
da utilizzare è il seguente: YYYY-
MM-DD. Considerata solo se si 
riferisce a qualsiasi intervento 
assistenziale nell’ambito del quale 
viene erogata almeno una  
prestazione per qualsiasi finalità. 

D OBB Campo Obbligatorio 
Formato: YYYY-MM-DD 

10 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Stato Contatto a fine 
anno 
 

Indica lo stato del contatto al 
termine del periodo di 
osservazione. 

N OBB • Campo Obbligatorio 
• Valori Ammessi: 
o 1=chiuso per dimissione (portato a 

termine come programmato); 
o 2=chiuso per interruzione (terminato 

anticipatamente rispetto a quanto 
programmato per interruzione dovuta a 
qualsiasi motivazione, quale 
carcerazione, arresto, dimissione 
anticipata); 

o 3=chiuso per decesso; 
o 4=chiuso per trasferimento ad altro 

servizio; 
o 5=aperto; 
o 6=chiuso d’ufficio (qualora nei 60 giorni 

precedenti la fine del periodo di 
rilevazione non sia stata erogata alcuna 
prestazione); 

o 7=abbandono (volontà del soggetto a 
interrompere il rapporto terapeutico); 

1 

Tipo Trattamento Indica lo stato del paziente 
relativamente al trattamento. Il 
campo va compilato anche per i 
soggetti che hanno richiesto 
l’anonimato ai sensi del D.P.R. 
309/90.   

N OBB • Campo Obbligatorio 
• Valori Ammessi: 
o 1=Primo trattamento nella vita (il 

paziente non ha mai avuto trattamenti 
nel corso della sua vita). 

o 2=Rientrato (il paziente ha già avuto un 
trattamento associato e tutti i contatti 
risultano chiusi al 31 dicembre dell’anno 
precedente a quello di riferimento). 

o 3=Gia’ in carico (il paziente ha associato 
almeno un contatto ancora aperto al 31 
dicembre dell’anno precedente a quello 
di riferimento). 

o 9=Non noto/non risulta. 

1 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Tipo operazione Campo tecnico utilizzato per 
distinguere la trasmissione di 
informazioni nuove, modificate o 
eventualmente annullate 

A OBB • Campo Obbligatorio 
• Valori Ammessi: 
o I=Inserimento 
o C=Cancellazione 
o V=Variazione 

1 
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2.10  Struttura XML per tracciato ATTIVITA’ – SOSTANZE D’USO 
Il tracciato Attività – Sostanze d’uso comprende i dati relativi alle sostanze d’uso per cui per 
l’utente oggetto della rilevazione SIND è stato attivato il programma di assistenza. 

Il disciplinare tecnico del Decreto del 11 giugno 2010 “Istituzione del Sistema Informativo 
Nazionale Dipendenze” riporta la lista delle informazioni relative al tracciato Attività – 
Sostanze d’uso. Per esigenze di standard e logica di programmazione, l’ordine delle 
“Dimensioni di analisi” (di seguito denominate Nodo di riferimento) può non 
corrispondere. Questa metodologia è stata adottata per mantenere una gerarchia specifica o 
una congrua associazione delle informazioni, permettendo così di ottimizzare le prestazioni 
del flusso delle informazioni. 

I nodi di riferimento, intesi come insiemi di informazioni, associati all’evento sono riportati 
nella seguente tabella come definito nel disciplinare tecnico di riferimento:  

Tracciato Nodo di riferimento Campo (campi chiave riportati in rosso) 
  Anno di riferimento  Anno di riferimento 

Regione Codice Regione 
Azienda Sanitaria Codice Azienda Sanitaria 
SerT Codice Servizio 
Assistito Chiave tecnica 

Id contatto 
Contatto 

Tipo operazione (Campo tecnico) 
CodiceSostanzaUso 
PrimariaSecondaria 
Diagnosi 
EtaPrimoUso 
EtaPrimoTrattamento 
ViaAssunzione 

Sostanze d’uso 

Sostanza uso 

FrequenzaAssunzione 
  

Il dominio dei contenuti informativi, quindi, i valori ammessi, vengono specificati nel § 
2.10.2 riportante una tabella specifica per la definizione dei campi. 
Nel § 2.24.2 viene riportato lo schema xsd dove vengono definiti i valori consentiti per ogni 
campo. 
 

2.10.1 Diagramma Struttura XML per tracciato ATTIVITA’ – SOSTANZE D’USO 
Di seguito si presenta lo schema del flusso relativo al tracciato Attività – Sostanze d’uso. 
L’header, quindi record di testa, è SostanzeUso. Di seguito, nel tracciato xml, troveremo le 
informazioni relative al tipo di trasmissione e a tutte le informazioni relative alle Attività – 
Sostanze d’uso. La mappatura dei diversi flussi indica la gerarchia, quindi la dipendenza di 
informazioni. La non perfetta corrispondenza con i tracciati indicati nel disciplinare tecnico 
allegato al decreto relativo, è dovuta all’organizzazione della logica di programmazione. 
 



 
 

 

SIND  
Sistema Informativo Nazionale 

Dipendenze 
Specifiche Funzionali  

 

 

2 - SIND_ Specifiche 
Funzionali_v1.3.doc 

Pag. 64 di 166 Versione 1.3 

 

La gerarchia delle informazioni è importante per capire le diverse dipendenze. 
 
I campi evidenziati sono riportati con colore e bordo più chiaro per indicare la non 
obbligatorietà della presenza delle informazioni. 
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2.10.2 Tracciato ATTIVITA’ – SOSTANZE D’USO – Definizione Campi 
Si riporta di seguito il tracciato delle informazioni richieste.  
Con “nodo di riferimento” si identifica il raggruppamento di un insieme di informazioni 
relative alla tematica assunta come nodo. 
 
Si specificano, inoltre, le caratteristiche che le informazioni devono riportare per rendere il 
flusso univoco ed omogeneo su tutto il territorio nazionale, così come descritto nel 
disciplinare tecnico di riferimento. 
 
Ad es. un campo definito campo data deve rispecchiare il formato specificato yyyy-mm-dd. 
Oppure nel campo Tipo, che identifica il tipo di azione che assume il flusso in arrivo, riporta 
i valori ammessi: I inserimento, V variazione, C cancellazione. 
 
Si riporta un Legenda per specificare le abbreviazioni e acronimi utilizzati nella spiegazione 
del tracciato dell’xml. 
 
 
 

Legenda 
Tipo campo Obbligatorietà 
A: campo Alfabetico 
AN: campo alfanumerico 
N: campo numerico 
D: campo data (YYYY-MM-DD) 

OBB: sempre obbligatorio 
FAC: sempre facoltativo 
NBB: obbligatorio se si verificano le condizioni indicate 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Anno Riferimento 
Anno di riferimento Indica l’anno a cui si riferisce la 

rilevazione 
N 

OBB 
CAMPO CHIAVE 
Formato YYYY 

4 

Codice Regione Codice Regione 

Individua la Regione a cui afferisce 
la struttura. Il codice da utilizzare è 
quello a tre caratteri definito con 
DM 17 settembre 1986, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 
ottobre 1986, e successive 
modifiche, utilizzato anche nei 
modelli per le rilevazioni delle 
attività gestionali ed economiche 
delle Aziende unità sanitarie locali 

AN 

OBB 

CAMPO CHIAVE 
 
Riferimento: Allegato 1 

3 

Azienda Sanitaria 
Riferimento 
 

Codice Azienda 
Sanitaria di 
riferimento 

Identifica l’azienda sanitaria locale 
in cui e’ sito il Servizio. Il codice da 
utilizzare è quello a tre caratteri 
usato anche nei modelli per le 
rilevazioni delle attività gestionali 
ed economiche delle Aziende unità 
sanitarie locali (codici di cui al D.M. 
05/12/2006 e successive 
modifiche). 

AN 

OBB 

CAMPO CHIAVE 
 
Riferimento: Modello STS 21 

3 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

SerT 
 

Codice Servizio 
 

Il campo deve essere valorizzato 
con il codice a due cifre attribuito 
dalla Regione, e utilizzato 
nell’ambito di cui al DM 20 
settembre 1997 (scheda SER.01 - 
Dati anagrafici dei servizi pubblici 
per le tossicodipendenze), 
preceduto dalla lettera “S” 

AN OBB Campo Chiave 
Formato: ‘S##’ 

3 

Assistito 

Chiave Tecnica E’ un campo tecnico, finalizzato a 
collegare gli archivi messi a 
disposizione dalla Regione o 
Provincia autonoma 

N OBB • Campo Chiave 20 

Contatto 

Identificativo 
Contatto 

Identificativo progressivo dei 
contatti. Il campo è inserito per 
tracciare l’ipotesi in cui lo stesso 
soggetto, all’interno dello stesso 
SERT, abbia più contatti nel corso 
dello stesso periodo di 
Osservazione. 

N OBB • Campo Chiave 
 

 

3 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Codice sostanza 
d’uso 

Indica la sostanza/e d’uso per cui, 
nel periodo di riferimento, il 
soggetto è assistito dal servizio. Il 
19, tabacco, non può essere 
sostanza primaria. 

N OBB Campo Chiave 
Valori Ammessi: 
o 01 = eroina; 
o 02 = metadone non prescritto; 
o 03 = morfina non prescritta; 
o 04 = altri oppiacei non prescritti; 
o 05 = cocaina; 
o 06 = crack; 
o 07 = anfetamine non prescritte; 
o 08 = ecstasy ed analoghi;  
o 09 = altri stimolanti;  
o 10 = barbiturici non prescritti;  
o 11 = benzodiazepine non prescritte;  
o 12 = altri ipnotici e sedativi non prescritti;  
o 13 = LSD;  
o 14 = altri allucinogeni;  
o 15 = inalanti volatili;  
o 16 = cannabinoidi; 
o 17 = altre sostanze illegali; 
o 18 = alcool; 
o 19 = tabacco; 
o 20 = steroidi non prescritti; 
o 21 = altri farmaci e/o sostanze dopanti non 

prescritti; 
o 22 = altri farmaci psicotropi non prescritti; 
o 23 = GHB; 
o 24 = Ketamina; 
o 25 = Metamfetamine; 
o 26 = Cannabinoidi sintetici (gruppo JWH) 
o 27 = Mefedrone 
o 28 = Buprenorfina non prescritta 
o 99 = non noto/non risulta 

2 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Primaria/Secondaria Relativamente alla sostanza 
indicata al campo codice 
sostanza/e d’uso. Si intende 
primaria la sostanza  specifica della 
patologia per la quale il soggetto è 
in trattamento. Se codice sostanza è 
uguale a 19, cioè tabacco, 01 
diventa valore non amesso. 

N OBB Campo Obbligatorio 
Valori Ammessi: 
o 1=PRIMARIA 
o 2=SECONDARIA 
o 9=non noto/non risulta 

1 

Diagnosi Campo relativo alle patologie di 
competenza diagnostica dei Servizi 
Tossicodipendenze, comprese tra i 
codici dei gruppi 291, 292, 303, 304, 
305 della classificazione ICD-09-
CM. Nel caso in cui non sia 
possibile definire una diagnosi di 
abuso o dipendenza da sostanze, 
ma solo di uso, utilizzare il codice 
“ad hoc” 000= “uso di sostanze 
psicotrope non prescritte in assenza 
di diagnosi di abuso o 
dipendenza”. 

AN OBB Riferimento: 
ICD-09-CM: Codici dei gruppi 291, 292, 303, 
304, 305 
 

5 

Età primo uso Si intende l’età di primo uso della 
sostanza indicata al campo codice 
sostanza/e d’uso. Dovrà essere 
indicato il numero di anni 
compiuti. Nel caso l’informazione 
non sia disponibile dovrà essere 
utilizzato il codice 99= non noto. 

N OBB Valori Ammessi: 
o 99= non noto/non risulta 

2 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Età di primo 
trattamento per 
sostanze 

Si intende l’età di primo 
trattamento per la patologia da uso 
di sostanze relativa alla sostanza 
indicata al campo codice 
sostanza/e d’uso. Dovrà essere 
indicato il numero di anni 
compiuti. Nel caso l’informazione 
non sia disponibile dovrà essere 
utilizzato il codice 99 = non noto. 

N OBB Valori Ammessi: 
o 99= non noto/non risulta 

2 

Via di assunzione Indica la via di assunzione della 
sostanza indicata nel campo 
“Codice sostanza/e  d’uso”. 

N OBB Campo Obbligatorio: 
Valori Ammessi: 
 1 = iniettata; 
 2 = fumata/inalata; 
 3 = orale; 
 4 = sniffata; 
 5 = più vie di assunzione; 
 6 = altro; 
 8 = inapplicabile; 
 9 = non noto/non risulta 

1 

Frequenza di 
assunzione 

Frequenza iniettiva relativa alla 
sostanza indicata al campo “codice 
sostanza/e d’uso”. 

N OBB Valori Ammessi: 
 1 = no negli ultimi 30 giorni/uso 

occasionale;  
 2 = una volta a settimana o meno;  
 3 = da due a sei giorni a settimana; 
 4 = quotidianamente; 
 5 = astinente; 

9 = non noto/non risulta. 

1 

Tipo operazione Campo tecnico utilizzato per 
distinguere la trasmissione di 
informazioni nuove, modificate o 
eventualmente annullate 

A OBB Campo Obbligatorio 
Valori Ammessi: 
o I=Inserimento 
o C=Cancellazione 
o V=Variazione 

1 
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2.11  Struttura XML per tracciato ATTIVITA’ – GRUPPO PRESTAZIONI 
OMOGENEE 

Il tracciato Attività – Gruppo prestazioni omogenee comprende, per ogni sede di erogazione 
delle prestazioni (SerT, carcere, comunità), i dati attinenti ai gruppi di prestazioni omogenee 
relative al contatto aperto. 

Il disciplinare tecnico del Decreto del 11 giugno 2010 “Istituzione del Sistema Informativo 
Nazionale Dipendenze” riporta la lista delle informazioni relative al tracciato Attività – 
Gruppo prestazioni omogenee. Per esigenze di standard e logica di programmazione, 
l’ordine delle “Dimensioni di analisi” (di seguito denominate Nodo di riferimento) può non 
corrispondere. Questa metodologia è stata adottata per mantenere una gerarchia specifica o 
una congrua associazione delle informazioni, permettendo così di ottimizzare le prestazioni 
del flusso delle informazioni. 

I nodi di riferimento, intesi come insiemi di informazioni, associati all’evento sono riportati 
nella seguente tabella come definito nel disciplinare tecnico di riferimento:  

Tracciato Nodo di riferimento Campo (campi chiave riportati in rosso) 
Anno di riferimento  Anno di riferimento 
Regione Codice Regione 
Azienda Sanitaria Codice Azienda Sanitaria 
SerT Codice Servizio 
Assistito Chiave tecnica 
Contatto Id contatto 

CodiceGruppoPrestazioni 
TipoSedeTrattamento 
DataInizioPrestazioni 
DataChiusuraPrestazioni 
NumeroPrestazioni 

Gruppo Prestazioni omogenee 

Tipo operazione (Campo tecnico) 
CodiceFarmaco 

  
Gruppo Prestazioni 
Omogenee 

Farmaco 
DosaggioMedio 

  

  

Il dominio dei contenuti informativi, quindi, i valori ammessi, vengono specificati nel § 
2.11.2 riportante una tabella specifica per la definizione dei campi. 
Nel § 2.25.2 viene riportato lo schema xsd dove vengono definiti i valori consentiti per ogni 
campo. 
 

2.11.1 Diagramma Struttura XML per tracciato ATTIVITA’ – GRUPPO PRESTAZIONI 
OMOGENEE 

Di seguito si presenta lo schema del flusso relativo al tracciato Attività – Gruppo prestazioni 
omogenee. 
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L’header, quindi record di testa, è GruppoPrestazioniOmogenee. Di seguito, nel tracciato xml, 
troveremo le informazioni relative al tipo di trasmissione e a tutte le informazioni relative 
alle Attività – Gruppo prestazioni omogenee. La mappatura dei diversi flussi indica la 
gerarchia, quindi la dipendenza di informazioni. La non perfetta corrispondenza con i 
tracciati indicati nel disciplinare tecnico allegato al decreto relativo, è dovuta 
all’organizzazione della logica di programmazione. 
 
La gerarchia delle informazioni è importante per capire le diverse dipendenze. 
 
I campi evidenziati sono riportati con colore e bordo più chiaro per indicare la non 
obbligatorietà della presenza delle informazioni. 
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2.11.2 Tracciato ATTIVITA’ – GRUPPO PRESTAZIONI OMOGENEE – Definizione 
Campi 

Si riporta di seguito il tracciato delle informazioni richieste.  
Con “nodo di riferimento” si identifica il raggruppamento di un insieme di informazioni 
relative alla tematica assunta come nodo. 
 
Si specificano, inoltre, le caratteristiche che le informazioni devono riportare per rendere il 
flusso univoco ed omogeneo su tutto il territorio nazionale, così come descritto nel 
disciplinare tecnico di riferimento. 
 
Ad es. un campo definito campo data deve rispecchiare il formato specificato yyyy-mm-dd. 
Oppure nel campo Tipo, che identifica il tipo di azione che assume il flusso in arrivo, riporta 
i valori ammessi: I inserimento, V variazione, C cancellazione. 
 
Si riporta un Legenda per specificare le abbreviazioni e acronimi utilizzati nella spiegazione 
del tracciato dell’xml. 
 
 
 

Legenda 
Tipo campo Obbligatorietà 
A: campo Alfabetico 
AN: campo alfanumerico 
N: campo numerico 
D: campo data (YYYY-MM-DD) 

OBB: sempre obbligatorio 
FAC: sempre facoltativo 
NBB: obbligatorio se si verificano le condizioni indicate 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Anno Riferimento 
Anno di riferimento Indica l’anno a cui si riferisce la 

rilevazione 
N 

OBB 
CAMPO CHIAVE 
Formato YYYY 

4 

Codice Regione Codice Regione 

Individua la Regione a cui afferisce 
la struttura. Il codice da utilizzare è 
quello a tre caratteri definito con 
DM 17 settembre 1986, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 
ottobre 1986, e successive 
modifiche, utilizzato anche nei 
modelli per le rilevazioni delle 
attività gestionali ed economiche 
delle Aziende unità sanitarie locali 

AN 

OBB 

CAMPO CHIAVE 
 
Riferimento: Allegato 1 

3 

Azienda Sanitaria 
Riferimento 
 

Codice Azienda 
Sanitaria di 
riferimento 

Identifica l’azienda sanitaria locale 
in cui e’ sito il Servizio. Il codice da 
utilizzare è quello a tre caratteri 
usato anche nei modelli per le 
rilevazioni delle attività gestionali 
ed economiche delle Aziende unità 
sanitarie locali (codici di cui al D.M. 
05/12/2006 e successive 
modifiche). 

AN 

OBB 

CAMPO CHIAVE 
 
Riferimento: Modello STS 21 

3 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

SerT 
 

Codice Servizio 
 

Il campo deve essere valorizzato 
con il codice a due cifre attribuito 
dalla Regione, e utilizzato 
nell’ambito di cui al DM 20 
settembre 1997 (scheda SER.01 - 
Dati anagrafici dei servizi pubblici 
per le tossicodipendenze), 
preceduto dalla lettera “S” 

AN OBB Campo Chiave 
Formato: ‘S##’ 

3 

Assistito 

Chiave Tecnica E’ un campo tecnico, finalizzato a 
collegare gli archivi messi a 
disposizione dalla Regione o 
Provincia autonoma 

N OBB Campo Chiave 20 

Contatto 

Identificativo 
Contatto 

Identificativo progressivo dei 
contatti. Il campo è inserito per 
tracciare l’ipotesi in cui lo stesso 
soggetto, all’interno dello stesso 
SERT, abbia più contatti nel corso 
dello stesso periodo di 
Osservazione. 

N OBB Campo Chiave 
 

 

3 

Gruppo Prestazioni 
Omogenee 

Codice gruppo di 
prestazioni 
omogenee 

Indica un gruppo omogeneo di 
prestazioni erogate nel periodo 
compreso tra le date di “Inizio 
gruppo di prestazioni omogenee” e 
“Chiusura gruppo di prestazioni 
omogenee”. Ciascun gruppo 
rappresenta l’aggregazione di 
singole prestazioni di una stessa 
tipologia erogate nei confronti 
dell’utente. 

AN OBB Campo Chiave  
Se 07 allora il campo Codice Farmaco è 
obbligatorio.  
Valori ammessi 
 Riferimento: Allegato 2 

 

2 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Codice farmaco Da indicare solo se il gruppo di 
prestazioni si caratterizza per 
l’utilizzo di farmaci (cod. 07 
“somministrazione farmaci e 
vaccini”); 

AN NBB 
(OBB se Codice 

Gruppo Prestazioni 
omogenee = 7) 

Valori Ammessi: 
• 01=metadone; 
• 02=buprenorfina; 
• 03=naltrexone; 
• 04=naloxone; 
• 05=suboxone (buprenorfina/naloxone) 
• 06=clonidina; 
• 07=altri farmaci sintomatologici per 

l’astinenza da oppiacei; 
• 08=ghb; 
• 09=disulfiram; 
• 10=altri farmaci per alcooldipendenza; 
• 11=benzodiazepinici; 
• 12=antidepressivi; 
• 13=neurolettici; 
• 14=altri farmaci per patologie psichiatriche; 
• 15=farmaci per epatopatie; 
• 16=farmaci per altre patologie; 
• 20=vaccini; 
• 89=non applicabile; 
• 98=altro; 
• 99=non noto 

2 

Tipologia/sede del 
trattamento/prestazi
one 

Tipologia della sede in cui 
“prevalentemente” è erogato il 
trattamento; 

AN OBB Campo Chiave 
Valori Ammessi: 
 1=SERT; 
 2=struttura ospedaliera; 
 3=comunita’ terapeutica; 
 4=carcere; 
 9=altro. 

1 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Data inizio gruppo 
di prestazioni 
omogenee 

Data della prima prestazione 
erogata nel periodo d’osservazione 
(all’interno del gruppo omogeneo 
di prestazioni). Considerare la data 
della prima prestazione dello 
specifico gruppo, anche qualora sia 
antecedente il periodo di 
osservazione per poter stabilire le 
categorie di metadone e 
buprenorfina richieste dal Decreto 
Ministeriale. Il formato da 
utilizzare è il seguente: YYYY-MM-
DD. 

D OBB Campo Chiave 
Formato: YYYY-MM-DD 

10 

Data chiusura 
gruppo di 
prestazioni 
omogenee 

Data dell’ultima prestazione 
erogata nel periodo d’osservazione 
(all’interno del gruppo omogeneo 
di prestazioni). La data deve essere 
quella dell’ultima prestazione 
erogata nel periodo d’osservazione 
anche qualora il gruppo di 
prestazioni omogenee sia 
continuato in data successiva a 
quella di termine del periodo di 
osservazione. Il formato da 
utilizzare è il seguente: YYYY-MM-
DD. 

D OBB Campo Chiave 
Formato: YYYY-MM-DD 

10 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Numero di 
prestazioni 

Numero di micro-prestazioni effettuate 
presso la sede indicata nel campo 
“Tipologia sede del 
trattamento/prestazione”, nell’ambito 
del gruppo omogeneo di prestazioni 
erogate nel periodo compreso tra le 
date di “Inizio gruppo di prestazioni 
omogenee” e “Chiusura gruppo di 
prestazioni omogenee”. I dati sono 
unicamente quelli relativi al periodo di 
osservazione, anche nel caso la data di 
apertura del contatto fosse anteriore. 
L’inserimento in comunità si considera 
per definizione un’unica prestazione. 

N OBB  3 

Dosaggio medio Da indicare solo se il gruppo di 
prestazioni si caratterizza per l’utilizzo 
dei farmaci (cod. 7 “somministrazione 
farmaci e vaccini”) Metadone (cod. 01) 
e Buprenorfina (cod. 02). E’ opportuno 
considerare il dosaggio medio 
unicamente nel periodo di trattamento 
farmacologico all’interno del periodo di 
osservazione, escludendo dal conteggio 
i dosaggi dei periodi antecedenti e 
successivi a quello di  
osservazione. La fase a dosaggio stabile 
dei trattamenti di mantenimento va 
considerata separatamente da quella 
iniziale di induzione e da quella finale 
di disassuefazione. Ognuna di queste 
fasi dovrebbe essere considerata con un 
gruppo di prestazioni omogenee a sé 
stante per evitare di sottostimare il 
dosaggio medio nel periodo di 
stabilizzazione. 

N NBB 
 (Obbligatorio se 
Codice Gruppo 

Prestazioni omogenee 
= 7 e Codice farmaco 

=1 oppure =2) 

 3 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Tipo operazione Campo tecnico utilizzato per 
distinguere la trasmissione di 
informazioni nuove, modificate o 
eventualmente annullate 

A OBB Valori Ammessi: 
• I=Inserimento 
• C=Cancellazione 
• V=Variazione 

1 
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2.12  Struttura XML per tracciato MONITORAGGIO HIV 
Il tracciato MonitoraggioHIV comprende le informazioni relative all’esecuzione del test 
sierologico HIV. 

Il disciplinare tecnico del Decreto del 11 giugno 2010 “Istituzione del Sistema Informativo 
Nazionale Dipendenze” riporta la lista delle informazioni relative al tracciato 
MonitoraggioHIV. Per esigenze di standard e logica di programmazione, l’ordine delle 
“Dimensioni di analisi” (di seguito denominate Nodo di riferimento) può non 
corrispondere. Questa metodologia è stata adottata per mantenere una gerarchia specifica o 
una congrua associazione delle informazioni, permettendo così di ottimizzare le prestazioni 
del flusso delle informazioni. 

I nodi di riferimento, intesi come insiemi di informazioni, associati all’evento sono riportati 
nella seguente tabella come definito nel disciplinare tecnico di riferimento: 

Tracciato Nodo di riferimento Campo (campi chiave riportati in rosso) 
  Anno di riferimento  Anno di riferimento 

Regione Codice Regione 
Azienda Sanitaria Codice Azienda Sanitaria 

Codice Servizio 
SerT 

Tipo operazione (Campo tecnico) 
Sesso 
Tipo Trattamento 
Uso per via iniettiva 
Data ultimo esame HIV 

Monitoraggio 
HIV 

Soggetto 

Esito ultimo esame HIV 
 

Il dominio dei contenuti informativi, quindi, i valori ammessi, vengono specificati nel § 
2.12.2 riportante una tabella specifica per la definizione dei campi. 
Nel § 2.26.2 viene riportato lo schema xsd dove vengono definiti i valori consentiti per ogni 
campo. 
N.B.: i campi chiave (indicati in rosso nella tabella precedente) costituiscono una chiave 
logica. I file inviati dovranno contenere un record per ognuno dei soggetti assistiti dal SerT.  
 

2.12.1 Diagramma Struttura XML per tracciato MONITORAGGIO HIV 
Di seguito si presenta lo schema del flusso relativo al tracciato MonitoraggioHIV. 
L’header, quindi record di testa, è MonitoraggioHIV. Di seguito, nel tracciato xml, troveremo le 
informazioni relative al tipo di trasmissione e a tutte le informazioni relative al 
MonitoraggioHIV. La mappatura dei diversi flussi indica la gerarchia, quindi la dipendenza 
di informazioni. La non perfetta corrispondenza con i tracciati indicati nel disciplinare 
tecnico allegato al decreto relativo, è dovuta all’organizzazione della logica di 
programmazione. 
 
La gerarchia delle informazioni è importante per capire le diverse dipendenze. 
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I campi evidenziati sono riportati con colore e bordo più chiaro per indicare la non 
obbligatorietà della presenza delle informazioni. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.12.2 Tracciato MONITORAGGIO HIV – Definizione Campi 
Si riporta di seguito il tracciato delle informazioni richieste.  
Con “nodo di riferimento” si identifica il raggruppamento di un insieme di informazioni 
relative alla tematica assunta come nodo. 
 
Si specificano, inoltre, le caratteristiche che le informazioni devono riportare per rendere il 
flusso univoco ed omogeneo su tutto il territorio nazionale, così come descritto nel 
disciplinare tecnico di riferimento. 
 
Ad es. un campo definito campo data deve rispecchiare il formato specificato yyyy-mm-dd. 
Oppure nel campo Tipo, che identifica il tipo di azione che assume il flusso in arrivo, riporta 
i valori ammessi: I inserimento, C cancellazione. 
 
Si riporta un Legenda per specificare le abbreviazioni e acronimi utilizzati nella spiegazione 
del tracciato dell’xml. 
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Legenda 
Tipo campo Obbligatorietà 
A: campo Alfabetico 
AN: campo alfanumerico 
N: campo numerico 
D: campo data (YYYY-MM-DD) 

OBB: sempre obbligatorio 
FAC: sempre facoltativo 
NBB: obbligatorio se si verificano le condizioni indicate 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Anno Riferimento 
Anno di riferimento Indica l’anno a cui si riferisce la 

rilevazione 
N OBB CAMPO CHIAVE 

Formato YYYY 
4 

Codice Regione Codice Regione 

Individua la Regione a cui afferisce 
la struttura. Il codice da utilizzare è 
quello a tre caratteri definito con 
DM 17 settembre 1986, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 
ottobre 1986, e successive 
modifiche, utilizzato anche nei 
modelli per le rilevazioni delle 
attività gestionali ed economiche 
delle Aziende unità sanitarie locali 

AN 

OBB CAMPO CHIAVE 
 
Riferimento: Allegato 1 

3 

Azienda Sanitaria 
Riferimento 
 

Codice Azienda 
Sanitaria di 
riferimento 

Identifica l’azienda sanitaria locale 
in cui e’ sito il Servizio. Il codice da 
utilizzare è quello a tre caratteri 
usato anche nei modelli per le 
rilevazioni delle attività gestionali 
ed economiche delle Aziende unità 
sanitarie locali (codici di cui al D.M. 
05/12/2006 e successive 
modifiche). 

AN 

OBB CAMPO CHIAVE 
 
Riferimento: Modello STS 21 

3 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Codice Servizio 
 

Il campo deve essere valorizzato 
con il codice a due cifre attribuito 
dalla Regione, e utilizzato 
nell’ambito di cui al DM 20 
settembre 1997 (scheda SER.01 - 
Dati anagrafici dei servizi pubblici 
per le tossicodipendenze), 
preceduto dalla lettera “S” 

AN OBB Campo Chiave 
Formato: ‘S##’ 

3 

SerT 
 

Tipo operazione Campo tecnico utilizzato per 
distinguere la trasmissione di 
informazioni nuove, modificate o 
eventualmente annullate 

A OBB Valori Ammessi: 
• I=Inserimento 
• C=Cancellazione 

1 

Soggetto 
 

Sesso Identifica il sesso anagrafico 
dell’assistito. E’ necessario riportare 
l’informazione più aggiornata al 
termine del periodo di riferimento 
della rilevazione.  

N OBB Valori Ammessi: 
o 1=Maschio 
o 2=Femmina 
o 9=Non noto/Non risulta 

1 



 
 

 

SIND  
Sistema Informativo Nazionale Dipendenze 

Specifiche Funzionali   

 

2 - SIND_ Specifiche Funzionali_v1.3.doc Pag. 85 di 166 Versione 1.3 

 

Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Tipo Trattamento Indica lo stato del paziente 
relativamente al trattamento 

N OBB Valori Ammessi: 
o 1=Primo trattamento nella vita (il 

paziente non ha mai avuto trattamenti 
nel corso della sua vita) 

o 2=Rientrato (il paziente ha già avuto 
almeno un trattamento nel servizio 
o in altri servizi in periodi precedenti a 
quello di riferimento associato e 
tutti i contatti risultano chiusi al 31 
dicembre dell’anno precedente a 
quello di riferimento) 

o 3=Gia’ in carico (il paziente ha 
associato almeno un contatto ancora 
aperto al 31 dicembre dell’anno 
precedente a quello di riferimento) 

o 9=Non noto/non risulta 

1 

Uso per via iniettiva Indica se il soggetto abbia 
mai assunto sostanze per via 
iniettiva e se tale comportamento 
sia presente al momento dello 
specifico “contatto” 

N OBB Valori Ammessi: 
o 1= almeno una volta nella vita (ma non 

negli ultimi 30 giorni dalla data 
di rilevamento) 

o 2= attuale (almeno una volta negli 
ultimi 30 giorni dalla data di 
rilevamento) 

o 3=mai 
o 9=non noto/ non risulta 

1 

Data ultimo esame 
HIV 

Indica la data dell’ultimo esame 
HIV effettuato dall’assistito. 

D NBB 
Obbligatorio se 

“Esito ultimo esame 
HIV” valorizzato 

Formato: YYYY-MM-DD 10 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Esito ultimo esame 
HIV 

Indica l’esito dell’ultimo esame 
HIV effettuato dall’assistito. 

N NBB 
Obbligatorio se 

“Data ultimo esame 
HIV” valorizzata 

Valori Ammessi: 
o 1 = positivo 
o 2 = negativo 
o 3 = indeterminato 
o 4 = rifiuto/prescritto ma non eseguito 
o 5 = non prescritto 

1 
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2.13  Struttura XML per tracciato VARIAZIONI STRUTTURE 
Il tracciato Variazioni Strutture comprende i dati relativi alle variazioni delle strutture 
eroganti servizi per le dipendenze, riferite all’anno in corso rispetto a quello di invio. Il 
presente flusso non sostituisce il flusso delle strutture che, come precedentemente 
specificato, fa riferimento ad un periodo precedente. 

Il disciplinare tecnico del Decreto del 11 giugno 2010 “Istituzione del Sistema Informativo 
Nazionale Dipendenze” riporta la lista delle informazioni relative al tracciato Variazioni 
Strutture. Per esigenze di standard e logica di programmazione, l’ordine delle “Dimensioni 
di analisi” (di seguito denominate Nodo di riferimento) può non corrispondere. Questa 
metodologia è stata adottata per mantenere una gerarchia specifica o una congrua 
associazione delle informazioni, permettendo così di ottimizzare le prestazioni del flusso 
delle informazioni. 

I nodi di riferimento, intesi come insiemi di informazioni, associati all’evento sono riportati 
nella seguente tabella come definito nel disciplinare tecnico di riferimento: 

Tracciato Nodo di riferimento Campo (campi chiave riportati in rosso) 
  Anno di riferimento  Anno di riferimento 

Regione Codice Regione 
Azienda Sanitaria Codice Azienda Sanitaria 

Codice Servizio 
Indirizzo 
Comune 
Cap 
Telefono 
Fax 
Email 
Nome Responsabile 
Cognome Responsabile 
Qualifica Responsabile 
Strutture carcerarie 
Popolazione strutture carcerarie 
Comunità terapeutiche 
Presenze comunità terapeutiche 

Strutture 
SerT 

Tipo operazione (Campo tecnico) 
 

Il dominio dei contenuti informativi, quindi, i valori ammessi, vengono specificati nel § 
2.13.2 riportante una tabella specifica per la definizione dei campi. 
Nel § 2.27.2 viene riportato lo schema xsd dove vengono definiti i valori consentiti per ogni 
campo. 
 

2.13.1 Diagramma Struttura XML per tracciato VARIAZIONI STRUTTURE 
Di seguito si presenta lo schema del flusso relativo al tracciato Variazioni Strutture. 
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L’header, quindi record di testa, è VariazioniStrutture. Di seguito, nel tracciato xml, troveremo 
le informazioni relative al tipo di trasmissione e a tutte le informazioni relative alle 
variazioni delle strutture. La mappatura dei diversi flussi indica la gerarchia, quindi la 
dipendenza di informazioni. La non perfetta corrispondenza con i tracciati indicati nel 
disciplinare tecnico allegato al decreto relativo, è dovuta all’organizzazione della logica di 
programmazione. 
 
La gerarchia delle informazioni è importante per capire le diverse dipendenze. 
 
In campi (evidenziati) relativi a: 

• Strutture carcerarie; 
• Popolazione delle Strutture carcerarie; 
• Comunità terapeutiche; 
• Presenze in Comunità terapeutiche; 

sono riportati con colore e bordo più chiaro per indicare la non obbligatorietà della presenza 
delle informazioni. 
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2.13.2 Tracciato VARIAZIONI STRUTTURE – Definizione Campi 
Si riporta di seguito il tracciato delle informazioni richieste.  
Con “nodo di riferimento” si identifica il raggruppamento di un insieme di informazioni 
relative alla tematica assunta come nodo. 
 
Si specificano, inoltre, le caratteristiche che le informazioni devono riportare per rendere il 
flusso univoco ed omogeneo su tutto il territorio nazionale, così come descritto nel 
disciplinare tecnico di riferimento. 
 
Ad es. un campo definito campo data deve rispecchiare il formato specificato yyyy-mm-dd. 
Oppure nel campo Tipo, che identifica il tipo di azione che assume il flusso in arrivo, riporta 
i valori ammessi: I inserimento, V variazione, C cancellazione. 
 
Si riporta un Legenda per specificare le abbreviazioni e acronimi utilizzati nella spiegazione 
del tracciato dell’xml. 
 
 
 

Legenda 
Tipo campo Obbligatorietà 
A: campo Alfabetico 
AN: campo alfanumerico 
N: campo numerico 
D: campo data (YYYY-MM-DD) 

OBB: sempre obbligatorio 
FAC: sempre facoltativo 
NBB: obbligatorio se si verificano le condizioni indicate 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Anno Riferimento 
Anno di riferimento Indica l’anno a cui si riferisce la 

rilevazione 
N OBB CAMPO CHIAVE 

Formato YYYY 
4 

Codice Regione Codice Regione 

Individua la Regione a cui afferisce 
la struttura. Il codice da utilizzare è 
quello a tre caratteri definito con 
DM 17 settembre 1986, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 
ottobre 1986, e successive 
modifiche, utilizzato anche nei 
modelli per le rilevazioni delle 
attività gestionali ed economiche 
delle Aziende unità sanitarie locali 

AN OBB CAMPO CHIAVE 
 
Riferimento: Allegato 1 

3 

Azienda Sanitaria 
Riferimento 
 

Codice Azienda 
Sanitaria di 
riferimento 

Identifica l’azienda sanitaria locale 
in cui e’ sito il Servizio. Il codice da 
utilizzare è quello a tre caratteri 
usato anche nei modelli per le 
rilevazioni delle attività gestionali 
ed economiche delle Aziende unità 
sanitarie locali (codici di cui al D.M. 
05/12/2006 e successive 
modifiche). 

AN OBB CAMPO CHIAVE 
 
Riferimento: Modello STS 21 

3 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Codice Servizio 
 

Il campo deve essere valorizzato 
con il codice a due cifre attribuito 
dalla Regione, e utilizzato 
nell’ambito di cui al DM 20 
settembre 1997 (scheda SER.01 - 
Dati anagrafici dei servizi pubblici 
per le tossicodipendenze), 
preceduto dalla lettera “S” 

AN OBB Campo Chiave 
Formato: ‘S##’ 

3 

Indirizzo Indirizzo del Servizio AN OBB  50 

Comune Codice Istat del Comune di 
pertinenza del servizio. Il codice da 
utilizzare è il codice secondo 
codifica ISTAT, i cui primi tre 
caratteri individuano la provincia e 
i successivi un progressivo 
all’interno di ciascuna provincia 
che individua il singolo comune.  

AN OBB Valori Ammessi: 
• Codifica ISTAT 
• 999999=RESIDENTE ALL’ESTERO 

6 

CAP Codice di avviamento postale del 
SERT 

AN OBB  5 

Telefono Numero telefonico del Servizio AN OBB  20 

FAX Numero di fax del Servizio AN OBB  20 

Email Indirizzo email del Servizio AN FAC  100 

Nome Responsabile 
SERT 

Nome del responsabile del Servizio A OBB  40 

SerT 
 

Cognome 
Responsabile SERT 

Cognome del responsabile del 
Servizio 

A OBB  40 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Qualifica 
Responsabile SERT 

Riportare la qualifica del 
responsabile del SERT 

N OBB valori ammessi: 
 1=medico  
 2=psicologo  
 3=sociologo  
 9=altro 

1 

Strutture Carcerarie Riportare il numero di Istituti di 
Pena presenti nel territorio e con i 
quali il Servizio sia convenzionato 
per l’assistenza dei 
tossicodipendenti detenuti 
 

N FAC  2 

Popolazione Riportare il numero complessivo di 
detenuti mediamente presenti in 
tali strutture 
 

N FAC  4 

Comunità 
Terapeutiche 

Riportare il numero di comunità 
terapeutiche presenti nel territorio e 
con le quali il Servizio sia 
convenzionato per l’assistenza ai 
tossicodipendenti 
 

N OBB  2 

Presenze Riportare il numero complessivo di 
soggetti mediamente presenti nelle 
Comunità terapeutiche 

N FAC  4 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Tipo operazione Campo tecnico utilizzato per 
distinguere la trasmissione di 
informazioni nuove, modificate o 
eventualmente annullate 

A OBB Valori Ammessi: 
• I=Inserimento 
• C=Cancellazione 
• V=Variazione 

1 
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2.14 Tracciati XML -XSD 
 
I tracciati che seguono sono stati formattati con indentazioni per renderne più chiara la 
lettura. Insieme allo schema XML è fornito il relativo schema XSD. 
 

2.15 Controlli, validazione e invio file 
 
I file in fase di acquisizione verranno scartati nel caso non risultino conformi agli schemi 
XML (di seguito riportati); è consigliabile quindi che gli enti effettuino una validazione 
preliminare prima di procedere con l’invio. Tale verifica può essere effettuata tramite un 
validatore  che permette di controllare se un documento xml generato in base ad uno 
schema e ben formato o valido.  
Il file sarà scartato dal sistema anche nel caso che il file sia ben formato e valido, ma nei 
successivi controlli il tracciato non risulti  coerente con le specifiche. 
 

2.16 Campi chiave per rettifica dei dati trasmessi 
 
La trasmissione di ciascun evento è univocamente individuata dai seguenti campi chiave: 
 
Tracciato Strutture 
 

Tracciato Nodo di riferimento Campi chiave 
Anno di riferimento  Anno di riferimento 
Regione Codice Regione 
Azienda Sanitaria Codice Azienda Sanitaria 

Strutture 
 

SertT Codice Servizio 
 
Tracciato Personale 
 

Tracciato Nodo di riferimento Campi chiave 
Anno di riferimento  Anno di riferimento 
Regione Codice Regione 
Azienda Sanitaria Codice Azienda Sanitaria 

Personale 
 

SertT Codice Servizio 
 
Tracciato Attività – Anagrafica Soggetto 
 

Tracciato Nodo di riferimento Campi chiave 
Anno di riferimento  Anno di riferimento Anagrafica 

Soggetto Regione Codice Regione 
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Tracciato Nodo di riferimento Campi chiave 
Assistito Id Cittadino 

 
Tracciato Attività – Esami sostenuti 
 

Tracciato Nodo di riferimento Campi chiave 
Anno di riferimento  Anno di riferimento 
Regione Codice Regione 
Assistito Id Cittadino 

Esami 
Sostenuti 
 

Esame Codice esame 
 
Tracciato Attività – Patologie concomitanti 
 

Tracciato Nodo di riferimento Campi chiave 
Anno di riferimento  Anno di riferimento 
Regione Codice Regione 

Id Cittadino 

Patologie 
Concomitanti 
 Assistito 

Codice Patologia 
 
Tracciato Attività – Dati contatto 
 

Tracciato Nodo di riferimento Campi chiave 
Anno di riferimento  Anno di riferimento 
Regione Codice Regione 
Azienda Sanitaria Codice Azienda Sanitaria 
SerT Codice Servizio 

Id Cittadino 
Assistito 

Chiave tecnica 

Dati contatto 
 

Contatto  Id contatto 
 
Tracciato Attività – Sostanze d’uso/comportamento 
 

Tracciato Nodo di riferimento Campi chiave 
Anno di riferimento  Anno di riferimento 
Regione Codice Regione 
Azienda Sanitaria Codice Azienda Sanitaria 
SerT Codice Servizio 
Assistito Chiave tecnica 

Sostanze d’uso/ 
comportamento 
 

Contatto  Id contatto 
 
Tracciato Attività – Gruppo prestazioni omogenee 
 

Tracciato Nodo di riferimento Campi chiave 
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Tracciato Nodo di riferimento Campi chiave 
Anno di riferimento  Anno di riferimento 
Regione Codice Regione 
Azienda Sanitaria Codice Azienda Sanitaria 
SerT Codice Servizio 
Assistito Chiave tecnica 

Gruppo 
prestazioni 
omogenee 
 

Contatto  Id contatto 
 
Tracciato Attività – Monitoraggio HIV 
 

Tracciato Nodo di riferimento Campi chiave 
Anno di riferimento  Anno di riferimento 
Regione Codice Regione 
Azienda Sanitaria Codice Azienda Sanitaria 

Monitoraggio 
HIV 
 

SerT Codice Servizio 
 
Tracciato Attività – Variazioni Strutture 
 

Tracciato Nodo di riferimento Campi chiave 
Anno di riferimento  Anno di riferimento 
Regione Codice Regione 
Azienda Sanitaria Codice Azienda Sanitaria 

Variazioni 
Strutture 
 

SertT Codice Servizio 
 
Questo insieme di dati deve essere utilizzato nel caso di Rettifica e di Cancellazione, per 
identificare in modo univoco il record da aggiornare o da eliminare. Qualora l’errore si 
riferisca ad uno dei campi di cui sopra non potrà essere rettificato ma annullato e 
ritrasmesso. 
All’interno del tracciato, il campo “Tipo Trasmissione” individua se si tratta di un primo 
inserimento (I) o di una variazione (V) o di un cancellazione (C).  
 
N.B.: Relativamente al tracciato del Monitoraggio HIV i campi chiave indicati costituiscono 
una chiave logica. I file inviati dovranno contenere un record per ognuno dei soggetti 
assistiti dal SerT.  
Inoltre per questo tracciato non è consentito effettuare operazioni di Rettifica; i record errati 
dovranno pertanto essere prima Cancellati e poi Inseriti nuovamente. 
 
 
Di seguito si riporta uno schema delle sequenze di trasmissione di movimenti ammesse o 
scartate dal sistema, in riferimento ad un singolo tracciato record: 
 
 
 
 

Legenda 
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  Operazione Ammessa 

  Operazione NON Ammessa 

 
Tipo 

Trasmissione 
Quando inviarlo Precondizioni Cosa Inviare 

I – Tipo 
Trasmissione 
Inserimento 

Per tutte le operazioni di 
inserimento di record 

Il record NON deve essere già 
presente nella Base Dati. 

Tutto il record 
valorizzato 

V – Tipo 
Trasmissione 
Variazione* 

Da inviare quando si 
intende modificare uno dei 
valori del record 
precedentemente inviato. 
Tale operazione non può 
essere effettuata per i 
campi chiave per i quali è 
necessario effettuare in 
sequenza le operazioni di 
cancellazione e 
inserimento del nuovo 
record (N.A. per il 
tracciato 
“MonitoraggioHIV”). 

Il record deve essere già 
presente nella Base Dati 
(identificato dai campi chiave) 
(N.A. per il tracciato 
“MonitoraggioHIV”). 

Tutto il record 
valorizzato (N.A. per 
il tracciato 
“MonitoraggioHIV”). 

C – Tipo 
Trasmissione 
Cancellazione 

Da inviare quando si 
intende eliminare dalla 
Base Dati un record 
precedentemente inviato. 

Il record deve essere già 
presente nella Base Dati 
(identificato dai campi 
chiave). 

Tutto il record 
valorizzato 

* N.B.: In alternativa alla trasmissione di una variazione, è possibile effettuare in sequenza la 
cancellazione del record errato e successivamente l’inserimento del record corretto. 
 

Invio 
Successivo 

Primo Invio 

I V C 

Note 

Nessun Invio 
precedente    Non è possibile trasmettere variazioni o cancellazioni di 

record non precedentemente inseriti 

I – Tipo 
Trasmissione 
Inserimento 

   
Un record trasmesso può essere solo modificato o cancellato 
(per il tracciato “MonitoraggioHIV” può solo essere 
cancellato). 

V – Tipo 
Trasmissione 
Variazione 

   
Un movimento modificato può essere solo nuovamente 
modificato o cancellato (per il tracciato 
“MonitoraggioHIV” non ci possono essere Variazioni) 

C – Tipo 
Trasmissione 
Cancellazione 

   
Un movimento annullato può essere solo trasmesso come 
nuovo inserimento 
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2.17  Modalità di Invio 
 
L’invio dei dati legati alle Strutture, al personale ed alle attività dei Servizi per le 
Tossicodipendenze, dovrà avvenire attraverso l’utilizzo di una Porta di Dominio così come 
da specifiche degli standard del SPC degli scambi di messaggi E-Government emessi dal  
CNIPA  con D.L 42 del 28 febbraio 2005.   
La Porta di Dominio del Ministero della salute, in conformità alle specifiche sopra indicate, è 
in grado di acquisire flussi XML sia in modalità integrata nel messaggio sia in allegato allo 
stesso. In particolare, l’invio dei flussi XML riferiti alle Strutture, al personale ed alle attività 
dei Servizi per le Tossicodipendenze dovrà avvenire allegando il file dati al messaggio e-
Gov.  Lo scambio di messaggi con la Porta di Dominio del Ministero del lavoro, della salute 
e delle politiche sociali avviene su canale HTTPS in modo da garantire la confidenzialità dei 
dati. Inoltre la Porta è conforme allo standard di sicurezza dei servizi web (OASIS 1.0). Le 
specifiche tecniche di integrazione con la Porta di Dominio saranno reperibili sul sito 
internet del Ministero della Salute  (www.nsis.ministerosalute.it).  
  
Per le Regioni o Province autonome di Trento e Bolzano che non dispongono di servizi di 
cooperazione applicativa conformi alle regole dettate dal SPC, l’invio dei dati legati alle 
Strutture, al personale ed alle attività dei Servizi per le Tossicodipendenze potrà avvenire 
tramite upload del file nella sezione Gestione accoglienza flussi Web (GAF Web). 
 
Dopo avere effettuato l’accesso al sistema bisogna seguire le seguenti indicazioni: 
1. accedere al menù Gestione accoglienza flussi e selezionare la funzione Invio flussi; 
2. selezionare il tipo di flusso che si intende trasmettere; 
3. selezionare il file dei tracciati che si vuole trasmettere; 
4. confermato l’invio del file selezionato, viene visualizzato l’id upload. Tale numero 

rappresenta l’identificativo univoco assegnato dal sistema al file caricato: l’id_upload 
deve essere conservato perché è utile per visualizzare e verificare l’esito di elaborazione 
del file stesso. 

 
Per ulteriori dettagli relativi alle modalità tecniche di trasmissione dei flussi, si rimanda al 
manuale del GAF (SISN_SSW.MSW_SITRASV_GAF_MTR) reperibile sul sito internet del 
Ministero della salute (www.nsis.ministerosalute.it). 
 
 

2.18  Tracciato Strutture 
 

2.18.1 Tracciato Strutture XML (Esempio) 
 
<?xml version="1.0"?> 
<Strutture xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <AnnoRiferimento>2010</AnnoRiferimento> 
 <CodiceRegione>120</CodiceRegione> 
 <AziendaSanitariaRifer> 
  <CodiceAziendaSanitariaRifer>101</CodiceAziendaSanitariaRifer> 
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  <SERT> 
   <CodiceSERT>S09</CodiceSERT> 
   <IndirizzoSERT>VIA G. MAZZINI, 155</IndirizzoSERT> 
   <ComuneSERT>058022</ComuneSERT> 
   <CapSERT>00041</CapSERT> 
   <TelefonoSERT>0651012</TelefonoSERT> 
   <FaxSERT>0651010</FaxSERT> 
   <EMailSERT>FRANCO.BIANCHI@S09.IT</EMailSERT> 
   <NomeResponsabileSERT>FRANCO</NomeResponsabileSERT> 
   <CognomeResponsabileSERT>BIANCHI</CognomeResponsabileSERT> 
   <QualificaResponsabileSERT>1</QualificaResponsabileSERT> 
   <StruttureCarcerarie>0</StruttureCarcerarie> 
   <PopolazioneStruttureCarcerarie>0</PopolazioneStruttureCarcerarie> 
   <ComunitaTerapeutiche>3</ComunitaTerapeutiche> 
   <PresenzeComunitaTerapeutiche>2155</PresenzeComunitaTerapeutiche> 
   <TipoOperazione>I</TipoOperazione> 
  </SERT> 
  ............................... 
  ............................... 
  .............................. 
 </AziendaSanitariaRifer> 
 ............................... 
 ............................... 
 .............................. 
</Strutture> 

2.18.2 Tracciato Strutture XSD 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-
microsoft-com:xml-msdata" id="STR"> 
 <xs:element name="Strutture"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="AnnoRiferimento" type="AnnoRiferimento"/> 
    <xs:element name="CodiceRegione" type="CodiceRegione"/> 
    <xs:element name="AziendaSanitariaRifer" maxOccurs="unbounded"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element 
name="CodiceAziendaSanitariaRifer" type="CodiceAziendaSanitaria"/> 
       <xs:element name="SERT" 
maxOccurs="unbounded"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element 
name="CodiceSERT" type="CodiceSERT"/> 
          <xs:element 
name="IndirizzoSERT" type="IndirizzoSERT"/> 
          <xs:element 
name="ComuneSERT" type="ComuneSERT"/> 
          <xs:element 
name="CapSERT" type="CapSERT"/> 
          <xs:element 
name="TelefonoSERT" type="TelefonoSERT"/> 
          <xs:element 
name="FaxSERT" type="FaxSERT"/> 
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          <xs:element 
name="EMailSERT" type="EMailSERT" minOccurs="0"/> 
          <xs:element 
name="NomeResponsabileSERT" type="NomeResponsabileSERT"/> 
          <xs:element 
name="CognomeResponsabileSERT" type="CognomeResponsabileSERT"/> 
          <xs:element 
name="QualificaResponsabileSERT" type="QualificaResponsabileSERT"/> 
          <xs:element 
name="StruttureCarcerarie" type="StruttureCarcerarie" minOccurs="0"/> 
          <xs:element 
name="PopolazioneStruttureCarcerarie" type="PopolazioneStruttureCarcerarie" minOccurs="0"/> 
          <xs:element 
name="ComunitaTerapeutiche" type="ComunitaTerapeutiche"/> 
          <xs:element 
name="PresenzeComunitaTerapeutiche" type="PresenzeComunitaTerapeutiche" minOccurs="0"/> 
          <xs:element 
name="TipoOperazione" type="TipoOperazione"/> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:simpleType name="AnnoRiferimento"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="4"/> 
   <xs:pattern value="[1-2]{1}[0-9]{3}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceRegione"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="010"/> 
   <xs:enumeration value="020"/> 
   <xs:enumeration value="030"/> 
   <xs:enumeration value="041"/> 
   <xs:enumeration value="042"/> 
   <xs:enumeration value="050"/> 
   <xs:enumeration value="060"/> 
   <xs:enumeration value="070"/> 
   <xs:enumeration value="080"/> 
   <xs:enumeration value="090"/> 
   <xs:enumeration value="100"/> 
   <xs:enumeration value="110"/> 
   <xs:enumeration value="120"/> 
   <xs:enumeration value="130"/> 
   <xs:enumeration value="140"/> 
   <xs:enumeration value="150"/> 
   <xs:enumeration value="160"/> 
   <xs:enumeration value="170"/> 
   <xs:enumeration value="180"/> 
   <xs:enumeration value="190"/> 
   <xs:enumeration value="200"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceAziendaSanitaria"> 
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  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="3"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceSERT"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="3"/> 
   <xs:pattern value="[Ss]{1}[0-9]{2}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="IndirizzoSERT"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="50"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ComuneSERT"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="6"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CapSERT"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="5"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]{5}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TelefonoSERT"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="FaxSERT"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="EMailSERT"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NomeResponsabileSERT"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="40"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CognomeResponsabileSERT"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="40"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="QualificaResponsabileSERT"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[1-39]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="StruttureCarcerarie"> 
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  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="PopolazioneStruttureCarcerarie"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ComunitaTerapeutiche"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:minLength value="1"/> 
   <xs:maxLength value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="PresenzeComunitaTerapeutiche"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TipoOperazione"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[ICV]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
 
 

2.18.3 Riepilogo controlli e codici anomalia 
In fase di caricamento dei dati sulle tabelle, sono stati implementati una serie di controlli sui 
campi del tracciato, andando a memorizzare, in opportune tabelle, le anomalie riscontrate in 
ciascun campo. 
Di seguito verranno riportati tutti i codici di anomalia ed i controlli ad essi associati, 
applicati ad ogni campo del tracciato (in rosso i campi definiti “chiave”, in grassetto i campi 
definiti “obbligatori”).  
L’elenco dei codici presente nelle tabelle sottostanti potrebbe subire un aggiornamento nel 
tempo. 
 
Nella seguente tabella sono riportati le tipologie di anomalie riscontrabili e le modalità di 
identificazione tramite il codice. 
 
 
CODICE ANOMALIA TIPO ANOMALIA 

XXXX Codice anomalia in rosso identifica 
un’anomalia che genera lo scarto del 
record. 

XXXX Codice anomalia in nero identifica 
un’anomalia che NON genera lo scarto 
del record. 
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Nella seguente tabella sono riportati i codici che generano lo scarto di tutto il record. 
 
CODICE ANOMALIA DESCRIZIONE ANOMALIA 

4701 Il codice regione indicato non coincide 
col codice del mittente inserito al 
momento dell'accoglienza del flusso 

4900 L'anno di riferimento indicato nel flusso 
non coincide con l'anno di riferimento 
indicato al momento dell'accoglienza del 
flusso 

4702 L'ASL non esiste nell’anagrafica 
4705 Il comune non esiste nell’anagrafica 
  
 
 
Nella seguente tabella sono riportati i codici delle anomalie riscontrabili sui campi del 
tracciato. Nel caso sia riscontrata una delle seguenti anomalie, il record sarà comunque 
acquisito dal Sistema. 
 

CAMPO CODICE ANOMALIA DESCRIZIONE ANOMALIA 
8117 E-mail in formato non corretto 
  
  

EMAIL 

  
   

  
  
  

 

  
 
 

2.19  Tracciato Personale 

2.19.1 Tracciato Personale XML ( Esempio) 
 
<?xml version='1.0' ?> 
<Personale xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <AnnoRiferimento>2010</AnnoRiferimento> 
 <CodiceRegione>010</CodiceRegione> 
 <AziendaSanitariaRiferimento> 
 <CodiceAziendaSanitariaRiferimento>110</CodiceAziendaSanitariaRiferimento> 
  <SERT> 
   <CodiceSERT>S01</CodiceSERT> 
   <Medici> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
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   </Medici> 
   <Infermieri> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </Infermieri> 
   <Psicologi> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </Psicologi> 
   <AssistentiSociali> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </AssistentiSociali> 
   <Educatori> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </Educatori> 
   <Amministrativi> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </Amministrativi> 
   <PrimaQualificaLibera> 
    <Descrizione> qualifica2</Descrizione> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </PrimaQualificaLibera> 
   <SecondaQualificaLibera> 
    <Descrizione> qualifica2</Descrizione> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </SecondaQualificaLibera> 
   <TerzaQualificaLibera> 
    <Descrizione> qualifica3</Descrizione> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
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   </TerzaQualificaLibera> 
   <TipoOperazione>I</TipoOperazione> 
  </SERT> 
  <SERT> 
   <CodiceSERT>S02</CodiceSERT> 
   <Medici> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </Medici> 
   <Infermieri> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </Infermieri> 
   <Psicologi> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </Psicologi> 
   <AssistentiSociali> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </AssistentiSociali> 
   <Educatori> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </Educatori> 
   <Amministrativi> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </Amministrativi> 
   <PrimaQualificaLibera> 
    <Descrizione> qualifica2</Descrizione> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </PrimaQualificaLibera> 
   <SecondaQualificaLibera> 
    <Descrizione> qualifica2</Descrizione> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
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     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </SecondaQualificaLibera> 
   <TerzaQualificaLibera> 
    <Descrizione> qualifica3</Descrizione> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </TerzaQualificaLibera> 
   <TipoOperazione>I</TipoOperazione> 
  </SERT> 
 </AziendaSanitariaRiferimento> 
 <AziendaSanitariaRiferimento> 
  <CodiceAziendaSanitariaRiferimento>102</CodiceAziendaSanitariaRiferimento> 
  <SERT> 
   <CodiceSERT>S01</CodiceSERT> 
   <Medici> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </Medici> 
   <Infermieri> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </Infermieri> 
   <Psicologi> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </Psicologi> 
   <AssistentiSociali> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </AssistentiSociali> 
   <Educatori> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </Educatori> 
   <Amministrativi> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
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    </TipoImpiego> 
   </Amministrativi> 
   <PrimaQualificaLibera> 
    <Descrizione> qualifica2</Descrizione> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </PrimaQualificaLibera> 
   <SecondaQualificaLibera> 
    <Descrizione> qualifica2</Descrizione> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </SecondaQualificaLibera> 
   <TerzaQualificaLibera> 
    <Descrizione> qualifica3</Descrizione> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </TerzaQualificaLibera> 
   <TipoOperazione>I</TipoOperazione> 
  </SERT> 
  <SERT> 
   <CodiceSERT>S02</CodiceSERT> 
   <Medici> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </Medici> 
   <Infermieri> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </Infermieri> 
   <Psicologi> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </Psicologi> 
   <AssistentiSociali> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </AssistentiSociali> 
   <Educatori> 
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    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </Educatori> 
   <Amministrativi> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </Amministrativi> 
   <PrimaQualificaLibera> 
    <Descrizione> qualifica2</Descrizione> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </PrimaQualificaLibera> 
   <SecondaQualificaLibera> 
    <Descrizione> qualifica2</Descrizione> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </SecondaQualificaLibera> 
   <TerzaQualificaLibera> 
    <Descrizione> qualifica3</Descrizione> 
    <TipoImpiego> 
     <E>1</E> 
     <P>1</P> 
     <C>1</C> 
    </TipoImpiego> 
   </TerzaQualificaLibera> 
   <TipoOperazione>I</TipoOperazione> 
  </SERT> 
 </AziendaSanitariaRiferimento> 
</Personale> 
 

2.19.2 Tracciato Personale XSD 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-
microsoft-com:xml-msdata" id="PRL"> 
 <xs:element name="Personale" msdata:IsDataSet="true" msdata:Locale="en-US"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="AnnoRiferimento" type="AnnoRiferimento"/> 
    <xs:element name="CodiceRegione" type="CodiceRegione"/> 
    <xs:element name="AziendaSanitariaRiferimento" 
maxOccurs="unbounded"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
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       <xs:element 
name="CodiceAziendaSanitariaRiferimento" type="CodiceAziensaSanitariaRifer"/> 
       <xs:element name="SERT" 
maxOccurs="unbounded"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element 
name="CodiceSERT" type="CodiceSERT"/> 
          <xs:element 
name="Medici"> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:sequence> 
            
 <xs:element ref="TipoImpiego"/> 
           
 </xs:sequence> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element 
name="Infermieri"> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:sequence> 
            
 <xs:element ref="TipoImpiego"/> 
           
 </xs:sequence> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element 
name="Psicologi"> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:sequence> 
            
 <xs:element ref="TipoImpiego"/> 
           
 </xs:sequence> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element 
name="AssistentiSociali"> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:sequence> 
            
 <xs:element ref="TipoImpiego"/> 
           
 </xs:sequence> 
          
 </xs:complexType> 
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          </xs:element> 
          <xs:element 
name="Educatori"> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:sequence> 
            
 <xs:element ref="TipoImpiego"/> 
           
 </xs:sequence> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element 
name="Amministrativi"> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:sequence> 
            
 <xs:element ref="TipoImpiego"/> 
           
 </xs:sequence> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element 
name="PrimaQualificaLibera" minOccurs="0"> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:sequence> 
            
 <xs:element name="Descrizione" type="Descrizione"/> 
            
 <xs:element ref="TipoImpiego"/> 
           
 </xs:sequence> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element 
name="SecondaQualificaLibera" minOccurs="0"> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:sequence> 
            
 <xs:element name="Descrizione" type="Descrizione"/> 
            
 <xs:element ref="TipoImpiego"/> 
           
 </xs:sequence> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element 
name="TerzaQualificaLibera" minOccurs="0"> 
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 <xs:complexType> 
           
 <xs:sequence> 
            
 <xs:element name="Descrizione" type="Descrizione"/> 
            
 <xs:element ref="TipoImpiego"/> 
           
 </xs:sequence> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element 
name="TipoOperazione" type="TipoOperazione"/> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="TipoImpiego"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="E" type="VAL"/> 
    <xs:element name="P" type="VAL"/> 
    <xs:element name="C" type="VAL"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:simpleType name="AnnoRiferimento"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="4"/> 
   <xs:pattern value="[1-2]{1}[0-9]{3}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceRegione"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="010"/> 
   <xs:enumeration value="020"/> 
   <xs:enumeration value="030"/> 
   <xs:enumeration value="041"/> 
   <xs:enumeration value="042"/> 
   <xs:enumeration value="050"/> 
   <xs:enumeration value="060"/> 
   <xs:enumeration value="070"/> 
   <xs:enumeration value="080"/> 
   <xs:enumeration value="090"/> 
   <xs:enumeration value="100"/> 
   <xs:enumeration value="110"/> 
   <xs:enumeration value="120"/> 
   <xs:enumeration value="130"/> 
   <xs:enumeration value="140"/> 
   <xs:enumeration value="150"/> 
   <xs:enumeration value="160"/> 
   <xs:enumeration value="170"/> 
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   <xs:enumeration value="180"/> 
   <xs:enumeration value="190"/> 
   <xs:enumeration value="200"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceAziensaSanitariaRifer"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="3"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceSERT"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="3"/> 
   <xs:pattern value="[Ss]{1}[0-9]{2}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="Descrizione"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="30"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="VAL"> 
  <xs:restriction base="xs:int"> 
   <xs:minInclusive value="0"/> 
   <xs:maxInclusive value="99"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TipoOperazione"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[ICV]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
 
 
 

2.19.3 Riepilogo controlli e codici anomalia 
In fase di caricamento dei dati sulle tabelle, sono stati implementati una serie di controlli sui 
campi del tracciato, andando a memorizzare, in opportune tabelle, le anomalie riscontrate in 
ciascun campo. 
Di seguito verranno riportati tutti i codici di anomalia ed i controlli ad essi associati, 
applicati ad ogni campo del tracciato (in rosso i campi definiti “chiave”, in grassetto i campi 
definiti “obbligatori”). 
L’elenco dei codici presente nelle tabelle sottostanti potrebbe subire un aggiornamento nel 
tempo. 
 
Nella seguente tabella sono riportati le tipologie di anomalie riscontrabili e le modalità di 
identificazione tramite il codice. 
 
CODICE ANOMALIA TIPO ANOMALIA 

XXXX Codice anomalia in rosso identifica 
un’anomalia che genera lo scarto del 
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record. 
XXXX Codice anomalia in nero identifica 

un’anomalia che NON genera lo scarto 
del record. 

 
 
Nella seguente tabella sono riportati i codici che generano lo scarto di tutto il record. 
 
CODICE ANOMALIA DESCRIZIONE ANOMALIA 

4701 Il codice regione indicato non coincide 
col codice del mittente inserito al 
momento dell'accoglienza del flusso 

4900 L'anno di riferimento indicato nel flusso 
non coincide con l'anno di riferimento 
indicato al momento dell'accoglienza del 
flusso 

4702 L'ASL non esiste nell’anagrafica 
  
 
 
Nella seguente tabella sono riportati i codici delle anomalie riscontrabili sui campi del 
tracciato. Nel caso sia riscontrata una delle seguenti anomalie, il record sarà comunque 
acquisito dal Sistema. 
 
 

CAMPO CODICE ANOMALIA DESCRIZIONE ANOMALIA 
  
  
  

 

  
 
 
 

2.20  Tracciato Attività – Anagrafica soggetto 

2.20.1 Tracciato Attività – Anagrafica soggetto XML (Esempio) 
<?xml version="1.0"?> 
<AnagraficaSoggetto xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <AnnoRiferimento>2010</AnnoRiferimento> 
 <CodiceRegione>010</CodiceRegione> 
  <Assistito> 
   <IdCittadino>A0000000000000000011</IdCittadino> 
   <SoggettoAnonimo>2</SoggettoAnonimo> 
   <AnnoNascita>1975</AnnoNascita> 
   <Cittadinanza>IT</Cittadinanza> 
   <RegioneResidenza>010</RegioneResidenza> 
   <AslResidenza>098</AslResidenza> 
   <StatoEsteroResidenza>FR</StatoEsteroResidenza> 
   <Sesso>1</Sesso> 
   <StatoCivile>1</StatoCivile> 
   <TitoloStudio>1</TitoloStudio> 



 
 

 

SIND  
Sistema Informativo Nazionale 

Dipendenze 
Specifiche Funzionali  

 

 

2 - SIND_ Specifiche 
Funzionali_v1.3.doc 

Pag. 114 di 166 Versione 1.3 

 

   <CodiceOccupazione>9</CodiceOccupazione> 
   <CondizioneAbitativaConvivenza>1</CondizioneAbitativaConvivenza> 
   <CondizioneAbitativaAlloggio>8</CondizioneAbitativaAlloggio> 
   <FigliMinorenni>2</FigliMinorenni> 
   <VaccinatoHBV>1</VaccinatoHBV> 
   <SostanzeUso> 
    <EtaPrimoUso>19</EtaPrimoUso> 
    <CodiceSostanzaUso>01</CodiceSostanzaUso> 
   </SostanzeUso> 
   <EtaPrimoTrattamento>20</EtaPrimoTrattamento> 
   <TipoOperazione>I</TipoOperazione> 
  </Assistito> 
  <Assistito> 
   <IdCittadino></IdCittadino> 
   <SoggettoAnonimo>1</SoggettoAnonimo> 
   <AnnoNascita>1975</AnnoNascita> 
   <Cittadinanza>IT</Cittadinanza> 
   <RegioneResidenza>010</RegioneResidenza> 
   <AslResidenza>098</AslResidenza> 
   <StatoEsteroResidenza>FR</StatoEsteroResidenza> 
   <Sesso>1</Sesso> 
   <StatoCivile>1</StatoCivile> 
   <TitoloStudio>1</TitoloStudio> 
   <CodiceOccupazione>9</CodiceOccupazione> 
   <CondizioneAbitativaConvivenza>1</CondizioneAbitativaConvivenza> 
   <CondizioneAbitativaAlloggio>8</CondizioneAbitativaAlloggio> 
   <FigliMinorenni>2</FigliMinorenni> 
   <VaccinatoHBV>1</VaccinatoHBV> 
   <SostanzeUso> 
    <EtaPrimoUso>19</EtaPrimoUso> 
    <CodiceSostanzaUso>01</CodiceSostanzaUso> 
   </SostanzeUso> 
   <EtaPrimoTrattamento>20</EtaPrimoTrattamento> 
   <TipoOperazione>I</TipoOperazione> 
  </Assistito> 
 </AnagraficaSoggetto> 

2.20.2 Tracciato Attività – Anagrafica soggetto XSD 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-
microsoft-com:xml-msdata" id="ANS"> 
 <xs:element name="AnagraficaSoggetto"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="AnnoRiferimento" type="AnnoRiferimento"/> 
    <xs:element name="CodiceRegione" type="CodRegione"/> 
    <xs:element name="Assistito" maxOccurs="unbounded"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="IdCittadino" 
type="IdCittadino"/> 
       <xs:element name="SoggettoAnonimo" 
type="SoggettoAnonimo"/> 
       <xs:element name="AnnoNascita" 
type="AnnoNascita"/> 
       <xs:element name="Cittadinanza" 
type="Cittadinanza" minOccurs="0"/> 
       <xs:element name="RegioneResidenza" 
type="RegioneResidenza" minOccurs="0"/> 
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       <xs:element name="AslResidenza" 
type="AslResidenza" minOccurs="0"/> 
       <xs:element name="StatoEsteroResidenza" 
type="StatoEsteroResidenza" minOccurs="0"/> 
       <xs:element name="Sesso" type="Sesso"/> 
       <xs:element name="StatoCivile" 
type="StatoCivile" minOccurs="0"/> 
       <xs:element name="TitoloStudio" 
type="TitoloStudio" minOccurs="0"/> 
       <xs:element name="CodiceOccupazione" 
type="CodiceOccupazione" minOccurs="0"/> 
       <xs:element 
name="CondizioneAbitativaConvivenza" type="CondizioneAbitativaConvivenza" minOccurs="0"/> 
       <xs:element 
name="CondizioneAbitativaAlloggio" type="CondizioneAbitativaAlloggio" minOccurs="0"/> 
       <xs:element name="FigliMinorenni" 
type="FigliMinorenni" minOccurs="0"/> 
       <xs:element name="VaccinatoHBV" 
type="VaccinatoHBV" minOccurs="0"/> 
       <xs:element name="SostanzeUso" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element 
name="EtaPrimoUso" type="EtaPrimoUso"/> 
          <xs:element 
name="CodiceSostanzaUso" type="CodiceSostanzaUso"/> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="EtaPrimoTrattamento" 
type="EtaPrimoTrattamento" minOccurs="0"/> 
       <xs:element name="TipoOperazione" 
type="TipoOperazione"/> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:simpleType name="AnnoRiferimento"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="4"/> 
   <xs:pattern value="[1-2]{1}[0-9]{3}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodRegione"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="010"/> 
   <xs:enumeration value="020"/> 
   <xs:enumeration value="030"/> 
   <xs:enumeration value="041"/> 
   <xs:enumeration value="042"/> 
   <xs:enumeration value="050"/> 
   <xs:enumeration value="060"/> 
   <xs:enumeration value="070"/> 
   <xs:enumeration value="080"/> 
   <xs:enumeration value="090"/> 
   <xs:enumeration value="100"/> 
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   <xs:enumeration value="110"/> 
   <xs:enumeration value="120"/> 
   <xs:enumeration value="130"/> 
   <xs:enumeration value="140"/> 
   <xs:enumeration value="150"/> 
   <xs:enumeration value="160"/> 
   <xs:enumeration value="170"/> 
   <xs:enumeration value="180"/> 
   <xs:enumeration value="190"/> 
   <xs:enumeration value="200"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="IdCittadino"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoggettoAnonimo"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[1-2]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="AnnoNascita"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="4"/> 
   <xs:pattern value="[1-2]{1}[0-9]{3}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="Cittadinanza"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="2"/> 
   <xs:pattern value="[a-zA-Z]{2}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="RegioneResidenza"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="3"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="AslResidenza"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="3"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="StatoEsteroResidenza"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="2"/> 
   <xs:pattern value="[a-zA-Z]{2}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="Sesso"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[129]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
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 <xs:simpleType name="StatoCivile"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[1-69]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TitoloStudio"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[1-79]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceOccupazione"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[1-79]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CondizioneAbitativaConvivenza"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[1-79]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CondizioneAbitativaAlloggio"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[1289]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="FigliMinorenni"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[129]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="VaccinatoHBV"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[129]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="EtaPrimoUso"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]{2}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceSostanzaUso"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-2899]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="EtaPrimoTrattamento"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]{2}"/> 
  </xs:restriction> 
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 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TipoOperazione"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[ICV]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
 
 

2.20.3 Riepilogo controlli e codici anomalia 
In fase di caricamento dei dati sulle tabelle, sono stati implementati una serie di controlli sui 
campi del tracciato, andando a memorizzare, in opportune tabelle, le anomalie riscontrate in 
ciascun campo. 
Di seguito verranno riportati tutti i codici di anomalia ed i controlli ad essi associati, 
applicati ad ogni campo del tracciato (in rosso i campi definiti “chiave”, in grassetto i campi 
definiti “obbligatori”). 
L’elenco dei codici presente nelle tabelle sottostanti potrebbe subire un aggiornamento nel 
tempo. 
 
Nella seguente tabella sono riportati le tipologie di anomalie riscontrabili e le modalità di 
identificazione tramite il codice. 
 
CODICE ANOMALIA TIPO ANOMALIA 

XXXX Codice anomalia in rosso identifica 
un’anomalia che genera lo scarto del 
record. 

XXXX Codice anomalia in nero identifica 
un’anomalia che NON genera lo scarto 
del record. 

 
 
Nella seguente tabella sono riportati i codici che generano lo scarto di tutto il record. 
 
CODICE ANOMALIA DESCRIZIONE ANOMALIA 

4701 Il codice regione indicato non coincide 
col codice del mittente inserito al 
momento dell'accoglienza del flusso 

4900 L'anno di riferimento indicato nel flusso 
non coincide con l'anno di riferimento 
indicato al momento dell'accoglienza del 
flusso 

  
 
 
Nella seguente tabella sono riportati i codici delle anomalie riscontrabili sui campi del 
tracciato. Nel caso sia riscontrata una delle seguenti anomalie, il record sarà comunque 
acquisito dal Sistema. 
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CAMPO CODICE ANOMALIA DESCRIZIONE ANOMALIA 

1101 
Mancata valorizzazione di un campo 
obbligatorio 

Cittadinanza 

1301 
Non appartenenza alla tabella di 
riferimento per un campo obbligatorio 

   

1101 
Mancata valorizzazione di un campo 
obbligatorio 

Regione di residenza 

8109 
codice Regione di residenza non esiste 
nella relativa anagrafica 

   
ASL di residenza 

1101 
Mancata valorizzazione di un campo 
obbligatorio 

 
1301 

Non appartenenza alla tabella di 
riferimento per un campo obbligatorio 

 

8128 

Codice ASL di residenza dell'assistito 
incongruente rispetto al codice regione 
di residenza 

 

8110 

Codice ASL di residenza dell'assistito 
non verificabile a causa del codice 
regione di residenza non valido 

   
Stato estero di residenza 

8115 
stato estero  di residenza non esiste nella 
relativa anagrafica 

 

8121 

Stato estero di residenza e 
Regione/comune di residenza 
valorizzate entrambe in modo 
incongruente 

 

8114 

Incongruenza dello stato estero di 
residenza, anche se valido, rispetto alla 
non validita' della regione di residenza 

 

8122 

Incongruenza dello stato estero di 
residenza nullo rispetto alla non validita' 
della regione di residenza 

   
Stato civile 

1101 
Mancata valorizzazione di un campo 
obbligatorio 

   
Titolo di studio 

1101 
Mancata valorizzazione di un campo 
obbligatorio 

   
Codice occupazione 

1101 
Mancata valorizzazione di un campo 
obbligatorio 

   
Condizione abitativa 
convivenza 1101 

Mancata valorizzazione di un campo 
obbligatorio 

   
Condizione abitativa 
alloggio 1101 

Mancata valorizzazione di un campo 
obbligatorio 

   
Figli minorenni 

1101 
Mancata valorizzazione di un campo 
obbligatorio 
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Vaccinato HBV 

1101 
Mancata valorizzazione di un campo 
obbligatorio 

   
Età primo uso 

1101 
Mancata valorizzazione di un campo 
obbligatorio 

   
Codice sostanza d’uso 

1101 
Mancata valorizzazione di un campo 
obbligatorio 

   
Età primo trattamento 

1101 
Mancata valorizzazione di un campo 
obbligatorio 

 
 
 

2.21  Tracciato Attività – Esami sostenuti 

2.21.1 Tracciato Attività – Esami sostenuti XML (Esempio) 
 
<?xml version="1.0"?> 
<EsamiSostenuti xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <AnnoRiferimento>2010</AnnoRiferimento> 
 <CodiceRegione>010</CodiceRegione> 
  <Assistito> 
   <IdCittadino>A0000000000000012345</IdCittadino> 
   <Esame> 
    <CodiceEsame>01</CodiceEsame> 
    <DataEsame>2010-02-03</DataEsame> 
    <EsitoEsame>1</EsitoEsame> 
   </Esame> 
   <TipoOperazione>I</TipoOperazione> 
  </Assistito> 
</EsamiSostenuti> 

2.21.2 Tracciato Attività – Esami sostenuti XSD 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-
microsoft-com:xml-msdata" id="NewDataSet"> 
 <xs:element name="EsamiSostenuti"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="AnnoRiferimento" type="AnnoRiferimento"/> 
    <xs:element name="CodiceRegione" type="CodiceRegione"/> 
    <xs:element name="Assistito" maxOccurs="unbounded"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="IdCittadino" 
type="IdCittadino"/> 
       <xs:element name="Esame" maxOccurs="10"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
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          <xs:element 
name="CodiceEsame" type="CodiceEsame"/> 
          <xs:element 
name="DataEsame" type="Data"/> 
          <xs:element 
name="EsitoEsame" type="EsitoEsame"/> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="TipoOperazione" 
type="TipoOperazione"/> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:simpleType name="AnnoRiferimento"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="4"/> 
   <xs:pattern value="[1-2]{1}[0-9]{3}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceRegione"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="010"/> 
   <xs:enumeration value="020"/> 
   <xs:enumeration value="030"/> 
   <xs:enumeration value="041"/> 
   <xs:enumeration value="042"/> 
   <xs:enumeration value="050"/> 
   <xs:enumeration value="060"/> 
   <xs:enumeration value="070"/> 
   <xs:enumeration value="080"/> 
   <xs:enumeration value="090"/> 
   <xs:enumeration value="100"/> 
   <xs:enumeration value="110"/> 
   <xs:enumeration value="120"/> 
   <xs:enumeration value="130"/> 
   <xs:enumeration value="140"/> 
   <xs:enumeration value="150"/> 
   <xs:enumeration value="160"/> 
   <xs:enumeration value="170"/> 
   <xs:enumeration value="180"/> 
   <xs:enumeration value="190"/> 
   <xs:enumeration value="200"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="IdCittadino"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TipoOperazione"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[ICV]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
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 <xs:simpleType name="CodiceEsame"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="2"/> 
   <xs:pattern value="[01-29]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="Data"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="10"/> 
   <xs:pattern value="[1-2]{1}[0-9]{3}[\-]{1}[01]{1}[0-9]{1}[\-]{1}[0-3]{1}[0-9]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="EsitoEsame"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[1-59]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
 
 
 

2.21.3 Riepilogo controlli e codici anomalia 
In fase di caricamento dei dati sulle tabelle, sono stati implementati una serie di controlli sui 
campi del tracciato, andando a memorizzare, in opportune tabelle, le anomalie riscontrate in 
ciascun campo. 
Di seguito verranno riportati tutti i codici di anomalia ed i controlli ad essi associati, 
applicati ad ogni campo del tracciato (in rosso i campi definiti “chiave”, in grassetto i campi 
definiti “obbligatori”). 
L’elenco dei codici presente nelle tabelle sottostanti potrebbe subire un aggiornamento nel 
tempo. 
 
Nella seguente tabella sono riportati le tipologie di anomalie riscontrabili e le modalità di 
identificazione tramite il codice. 
 
CODICE ANOMALIA TIPO ANOMALIA 

XXXX Codice anomalia in rosso identifica 
un’anomalia che genera lo scarto del 
record. 

XXXX Codice anomalia in nero identifica 
un’anomalia che NON genera lo scarto 
del record. 

 
 
Nella seguente tabella sono riportati i codici che generano lo scarto di tutto il record. 
 
 
 
 
CODICE ANOMALIA DESCRIZIONE ANOMALIA 

4701 Il codice regione indicato non coincide 
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col codice del mittente inserito al 
momento dell'accoglienza del flusso 

4900 L'anno di riferimento indicato nel flusso 
non coincide con l'anno di riferimento 
indicato al momento dell'accoglienza del 
flusso 

4004 Data Esame in formato non corretto 
 
 
Nella seguente tabella sono riportati i codici delle anomalie riscontrabili sui campi del 
tracciato. Nel caso sia riscontrata una delle seguenti anomalie, il record sarà comunque 
acquisito dal Sistema. 
 
 

CAMPO CODICE ANOMALIA DESCRIZIONE ANOMALIA 
   
  

 
 
 

2.22  Tracciato Attività – Patologie concomitanti 

2.22.1 Tracciato Attività – Patologie concomitanti XML (Esempio) 
 
<?xml version="1.0"?> 
<PatologieConcomitanti xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <AnnoRiferimento>2010</AnnoRiferimento> 
 <CodiceRegione>010</CodiceRegione> 
  <Assistito> 
   <IdCittadino>A0000000000001234567</IdCittadino> 
   <PatologiaConcomitante> 
    <CodicePatologia>12345</CodicePatologia> 
    <AnnoPrimaDiagnosi>2009</AnnoPrimaDiagnosi> 
   </PatologiaConcomitante> 
   <TipoOperazione>I</TipoOperazione> 
  </Assistito> 
</PatologieConcomitanti> 

2.22.2 Tracciato Attività – Patologie concomitanti XSD 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-
microsoft-com:xml-msdata" id="PTC"> 
 <xs:element name="PatologieConcomitanti"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="AnnoRiferimento" type="AnnoRiferimento"/> 
    <xs:element name="CodiceRegione" type="CodiceRegione"/> 
    <xs:element name="Assistito" maxOccurs="unbounded"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
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       <xs:element name="IdCittadino" 
type="IdCittadino"/> 
       <xs:element name="PatologiaConcomitante" 
maxOccurs="unbounded"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element 
name="CodicePatologia" type="CodicePatologia"/> 
          <xs:element 
name="AnnoPrimaDiagnosi" type="AnnoPrimaDiagnosi"/> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="TipoOperazione" 
type="TipoOperazione"/> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:simpleType name="AnnoRiferimento"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="4"/> 
   <xs:pattern value="[1-2]{1}[0-9]{3}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceRegione"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="010"/> 
   <xs:enumeration value="020"/> 
   <xs:enumeration value="030"/> 
   <xs:enumeration value="041"/> 
   <xs:enumeration value="042"/> 
   <xs:enumeration value="050"/> 
   <xs:enumeration value="060"/> 
   <xs:enumeration value="070"/> 
   <xs:enumeration value="080"/> 
   <xs:enumeration value="090"/> 
   <xs:enumeration value="100"/> 
   <xs:enumeration value="110"/> 
   <xs:enumeration value="120"/> 
   <xs:enumeration value="130"/> 
   <xs:enumeration value="140"/> 
   <xs:enumeration value="150"/> 
   <xs:enumeration value="160"/> 
   <xs:enumeration value="170"/> 
   <xs:enumeration value="180"/> 
   <xs:enumeration value="190"/> 
   <xs:enumeration value="200"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="IdCittadino"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodicePatologia"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
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   <xs:maxLength value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="AnnoPrimaDiagnosi"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="4"/> 
   <xs:pattern value="[1-29]{1}[0-9]{3}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TipoOperazione"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[ICV]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
 

2.22.3 Riepilogo controlli e codici anomalia 
In fase di caricamento dei dati sulle tabelle, sono stati implementati una serie di controlli sui 
campi del tracciato, andando a memorizzare, in opportune tabelle, le anomalie riscontrate in 
ciascun campo. 
Di seguito verranno riportati tutti i codici di anomalia ed i controlli ad essi associati, 
applicati ad ogni campo del tracciato (in rosso i campi definiti “chiave”, in grassetto i campi 
definiti “obbligatori”). 
L’elenco dei codici presente nelle tabelle sottostanti potrebbe subire un aggiornamento nel 
tempo. 
 
Nella seguente tabella sono riportati le tipologie di anomalie riscontrabili e le modalità di 
identificazione tramite il codice. 
 
CODICE ANOMALIA TIPO ANOMALIA 

XXXX Codice anomalia in rosso identifica 
un’anomalia che genera lo scarto del 
record. 

XXXX Codice anomalia in nero identifica 
un’anomalia che NON genera lo scarto 
del record. 

 
 
Nella seguente tabella sono riportati i codici che generano lo scarto di tutto il record. 
 
CODICE ANOMALIA DESCRIZIONE ANOMALIA 

4701 Il codice regione indicato non coincide 
col codice del mittente inserito al 
momento dell'accoglienza del flusso 

4900 L'anno di riferimento indicato nel flusso 
non coincide con l'anno di riferimento 
indicato al momento dell'accoglienza del 
flusso 

4300 Codice Patologia non presente 
nell'anagrafica ICD-09-CM 
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Nella seguente tabella sono riportati i codici delle anomalie riscontrabili sui campi del 
tracciato. Nel caso sia riscontrata una delle seguenti anomalie, il record sarà comunque 
acquisito dal Sistema. 
 
 

CAMPO CODICE ANOMALIA DESCRIZIONE ANOMALIA 
Anno prima diagnosi 8123 Anno prima diagnosi non può essere 

successivo all'anno RIF 
   
   
 
 
 

2.23  Tracciato Attività – Dati contatto 

2.23.1 Tracciato Attività – Dati contatto XML (Esempio) 
 
<?xml version="1.0"?> 
<Contatti xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <AnnoRiferimento>2010</AnnoRiferimento> 
 <CodiceRegione>010</CodiceRegione> 
  <AziendaSanitariaRiferimento> 
   <CodiceAziendaSanitariaRiferimento>110</CodiceAziendaSanitariaRiferimento> 
   <SERT> 
    <CodiceSERT>S01</CodiceSERT> 
    <Assistito> 
     <IdCittadino>A0000000000000000001</IdCittadino> 
     <ChiaveTecnica>A1234XXXX00000000001</ChiaveTecnica> 
     <Contatto> 
      <IdContatto>1</IdContatto> 
     
 <SoggettoResidenteInComuneSERT>2</SoggettoResidenteInComuneSERT> 
      <UsoViaIniettiva>1</UsoViaIniettiva> 
      <TipoInvio>01</TipoInvio> 
      <DataAperturaCartella>2006-01-
01</DataAperturaCartella> 
      <DataInizioContattoAttivo>2006-02-
01</DataInizioContattoAttivo> 
      <StatoContattoFineAnno>1</StatoContattoFineAnno> 
      <TipoTrattamento>2</TipoTrattamento> 
      <TipoOperazione>I</TipoOperazione> 
     </Contatto> 
   </Assistito> 
   </SERT> 
  </AziendaSanitariaRiferimento> 
</Contatti> 
 

2.23.2 Tracciato Attività – Dati contatto XSD 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
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<xs:schema xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-
microsoft-com:xml-msdata" id="COX"> 
 <xs:element name="Contatti"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="AnnoRiferimento" type="AnnoRiferimento"/> 
    <xs:element name="CodiceRegione" type="CodiceRegione"/> 
    <xs:element name="AziendaSanitariaRiferimento" 
maxOccurs="unbounded"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element 
name="CodiceAziendaSanitariaRiferimento" type="CodiceAziensaSanitariaRifer"/> 
       <xs:element name="SERT" 
maxOccurs="unbounded"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element 
name="CodiceSERT" type="CodiceSERT"/> 
          <xs:element 
name="Assistito" maxOccurs="unbounded"> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:sequence> 
            
 <xs:element name="IdCittadino" type="IdCittadino"/> 
            
 <xs:element name="ChiaveTecnica" type="ChiaveTecnica"/> 
            
 <xs:element name="Contatto" maxOccurs="unbounded"> 
            
  <xs:complexType> 
            
   <xs:sequence> 
            
    <xs:element name="IdContatto" type="IdContatto"/> 
            
    <xs:element name="SoggettoResidenteInComuneSERT" 
type="SoggettoResidenteInComuneSERT"/> 
            
    <xs:element name="UsoViaIniettiva" type="UsoViaIniettiva"/> 
            
    <xs:element name="TipoInvio" type="TipoInvio"/> 
            
    <xs:element name="DataAperturaCartella" type="Data"/> 
            
    <xs:element name="DataInizioContattoAttivo" type="Data"/> 
            
    <xs:element name="StatoContattoFineAnno" 
type="StatoContattoFineAnno"/> 
            
    <xs:element name="TipoTrattamento" type="TipoTrattamento"/> 
            
    <xs:element name="TipoOperazione" type="TipoOperazione"/> 
            
   </xs:sequence> 
            
  </xs:complexType> 
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 </xs:element> 
           
 </xs:sequence> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:simpleType name="AnnoRiferimento"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="4"/> 
   <xs:pattern value="[1-2]{1}[0-9]{3}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceRegione"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="010"/> 
   <xs:enumeration value="020"/> 
   <xs:enumeration value="030"/> 
   <xs:enumeration value="041"/> 
   <xs:enumeration value="042"/> 
   <xs:enumeration value="050"/> 
   <xs:enumeration value="060"/> 
   <xs:enumeration value="070"/> 
   <xs:enumeration value="080"/> 
   <xs:enumeration value="090"/> 
   <xs:enumeration value="100"/> 
   <xs:enumeration value="110"/> 
   <xs:enumeration value="120"/> 
   <xs:enumeration value="130"/> 
   <xs:enumeration value="140"/> 
   <xs:enumeration value="150"/> 
   <xs:enumeration value="160"/> 
   <xs:enumeration value="170"/> 
   <xs:enumeration value="180"/> 
   <xs:enumeration value="190"/> 
   <xs:enumeration value="200"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceAziensaSanitariaRifer"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="3"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceSERT"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="3"/> 
   <xs:pattern value="[Ss]{1}[0-9]{2}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
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 <xs:simpleType name="IdCittadino"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ChiaveTecnica"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="IdContatto"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoggettoResidenteInComuneSERT"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[1289]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="UsoViaIniettiva"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[1-39]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TipoInvio"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="2"/> 
   <xs:pattern value="[01-1699]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="Data"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="10"/> 
   <xs:pattern value="[12]{1}[0-9]{3}[\-]{1}[01]{1}[0-9]{1}[\-]{1}[0-3]{1}[0-9]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="StatoContattoFineAnno"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[1-7]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TipoTrattamento"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[1-39]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TipoOperazione"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[ICV]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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2.23.3 Riepilogo controlli e codici anomalia 
In fase di caricamento dei dati sulle tabelle, sono stati implementati una serie di controlli sui 
campi del tracciato, andando a memorizzare, in opportune tabelle, le anomalie riscontrate in 
ciascun campo. 
Di seguito verranno riportati tutti i codici di anomalia ed i controlli ad essi associati, 
applicati ad ogni campo del tracciato (in rosso i campi definiti “chiave”, in grassetto i campi 
definiti “obbligatori”). 
L’elenco dei codici presente nelle tabelle sottostanti potrebbe subire un aggiornamento nel 
tempo. 
 
Nella seguente tabella sono riportati le tipologie di anomalie riscontrabili e le modalità di 
identificazione tramite il codice. 
 
CODICE ANOMALIA TIPO ANOMALIA 

XXXX Codice anomalia in rosso identifica 
un’anomalia che genera lo scarto del 
record. 

XXXX Codice anomalia in nero identifica 
un’anomalia che NON genera lo scarto 
del record. 

 
 
Nella seguente tabella sono riportati i codici che generano lo scarto di tutto il record. 
 
CODICE ANOMALIA DESCRIZIONE ANOMALIA 

4701 Il codice regione indicato non coincide 
col codice del mittente inserito al 
momento dell'accoglienza del flusso 

4900 L'anno di riferimento indicato nel flusso 
non coincide con l'anno di riferimento 
indicato al momento dell'accoglienza del 
flusso 

4702 L'ASL non esiste nell’anagrafica 
4104 Data apertura cartella in formato non 

corretto 
4118 Data inizio contatto attivo in formato 

non corretto 
 
 
Nella seguente tabella sono riportati i codici delle anomalie riscontrabili sui campi del 
tracciato. Nel caso sia riscontrata una delle seguenti anomalie, il record sarà comunque 
acquisito dal Sistema. 
 
 

CAMPO CODICE ANOMALIA DESCRIZIONE ANOMALIA 
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2.24  Tracciato Attività – Sostanze d’uso/comportamento 

2.24.1 Tracciato Attività – Sostanze d’uso/comportamento XML (Esempio) 
<?xml version="1.0" ?> 
<SostanzeUsoComportamento xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <AnnoRiferimento>2010</AnnoRiferimento> 
 <CodiceRegione>010</CodiceRegione> 
  <AziendaSanitariaRiferimento> 
   <CodiceAziendaSanitariaRiferimento>110</CodiceAziendaSanitariaRiferimento> 
   <SERT> 
    <CodiceSERT>S01</CodiceSERT> 
    <Assistito> 
     <IdCittadino>A0000000000000000001</IdCittadino> 
     <ChiaveTecnica>A1234XXXX00000000001</ChiaveTecnica> 
     <Contatto> 
      <IdContatto>1</IdContatto> 
      <SostanzaUsoComportamento> 
      
 <CodiceSostanzaUsoComportamento>01</CodiceSostanzaUsoComportamento> 
       <PrimariaSecondaria>1</PrimariaSecondaria> 
       <Diagnosi>12345</Diagnosi> 
      
 <EtaPrimoUsoComportamento>19</EtaPrimoUsoComportamento> 
      
 <EtaPrimoTrattamento>20</EtaPrimoTrattamento> 
       <ViaAssunzione>1</ViaAssunzione> 
      
 <FrequenzaAssunzione>1</FrequenzaAssunzione> 
      </SostanzaUsoComportamento> 
     <TipoOperazione>I</TipoOperazione> 
     </Contatto> 
    </Assistito> 
   </SERT> 
  </AziendaSanitariaRiferimento> 
</SostanzeUsoComportamento> 
 
 

2.24.2 Tracciato Attività – Sostanze d’uso/comportamento XSD 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-
microsoft-com:xml-msdata" id="SUC"> 
 <xs:element name="SostanzeUsoComportamento"> 
  <xs:complexType> 
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   <xs:sequence> 
    <xs:element name="AnnoRiferimento" type="AnnoRiferimento"/> 
    <xs:element name="CodiceRegione" type="CodiceRegione"/> 
    <xs:element name="AziendaSanitariaRiferimento" 
maxOccurs="unbounded"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element 
name="CodiceAziendaSanitariaRiferimento" type="CodiceAziensaSanitariaRifer"/> 
       <xs:element name="SERT" 
maxOccurs="unbounded"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element 
name="CodiceSERT" type="CodiceSERT"/> 
          <xs:element 
name="Assistito" maxOccurs="unbounded"> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:sequence> 
            
 <xs:element name="IdCittadino" type="IdCittadino"/> 
            
 <xs:element name="ChiaveTecnica" type="ChiaveTecnica"/> 
            
 <xs:element name="Contatto" maxOccurs="unbounded"> 
            
  <xs:complexType> 
            
   <xs:sequence> 
            
    <xs:element name="IdContatto" type="IdContatto"/> 
            
    <xs:element name="SostanzaUsoComportamento" 
maxOccurs="unbounded"> 
            
     <xs:complexType> 
            
      <xs:sequence> 
            
       <xs:element 
name="CodiceSostanzaUsoComportamento" type="CodiceSostanzaUsoComportamento"/> 
            
       <xs:element name="PrimariaSecondaria" 
type="PrimariaSecondaria"/> 
            
       <xs:element name="Diagnosi" type="Diagnosi"/> 
            
       <xs:element 
name="EtaPrimoUsoComportamento" type="EtaPrimoUsoComportamento"/> 
            
       <xs:element name="EtaPrimoTrattamento" 
type="EtaPrimoTrattamento"/> 
            
       <xs:element name="ViaAssunzione" 
type="ViaAssunzione"/> 
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       <xs:element name="FrequenzaAssunzione" 
type="FrequenzaAssunzione"/> 
            
      </xs:sequence> 
            
     </xs:complexType> 
            
    </xs:element> 
            
    <xs:element name="TipoOperazione" type="TipoOperazione"/> 
            
   </xs:sequence> 
            
  </xs:complexType> 
            
 </xs:element> 
           
 </xs:sequence> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:simpleType name="AnnoRiferimento"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="4"/> 
   <xs:pattern value="[1-2]{1}[0-9]{3}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceRegione"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="010"/> 
   <xs:enumeration value="020"/> 
   <xs:enumeration value="030"/> 
   <xs:enumeration value="041"/> 
   <xs:enumeration value="042"/> 
   <xs:enumeration value="050"/> 
   <xs:enumeration value="060"/> 
   <xs:enumeration value="070"/> 
   <xs:enumeration value="080"/> 
   <xs:enumeration value="090"/> 
   <xs:enumeration value="100"/> 
   <xs:enumeration value="110"/> 
   <xs:enumeration value="120"/> 
   <xs:enumeration value="130"/> 
   <xs:enumeration value="140"/> 
   <xs:enumeration value="150"/> 
   <xs:enumeration value="160"/> 
   <xs:enumeration value="170"/> 
   <xs:enumeration value="180"/> 
   <xs:enumeration value="190"/> 
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   <xs:enumeration value="200"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="IdCittadino"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceAziensaSanitariaRifer"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="3"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceSERT"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="3"/> 
   <xs:pattern value="[Ss]{1}[0-9]{2}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ChiaveTecnica"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="IdContatto"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="EtaPrimoUsoComportamento"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]{2}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="EtaPrimoTrattamento"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="2"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]{2}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceSostanzaUsoComportamento"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="2"/> 
   <xs:pattern value="[1-2899]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="PrimariaSecondaria"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[129]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="Diagnosi"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="5"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
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 <xs:simpleType name="ViaAssunzione"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[1-689]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="FrequenzaAssunzione"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[1-59]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TipoOperazione"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[ICV]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
 
 

2.24.3 Riepilogo controlli e codici anomalia 
In fase di caricamento dei dati sulle tabelle, sono stati implementati una serie di controlli sui 
campi del tracciato, andando a memorizzare, in opportune tabelle, le anomalie riscontrate in 
ciascun campo. 
Di seguito verranno riportati tutti i codici di anomalia ed i controlli ad essi associati, 
applicati ad ogni campo del tracciato (in rosso i campi definiti “chiave”, in grassetto i campi 
definiti “obbligatori”). 
L’elenco dei codici presente nelle tabelle sottostanti potrebbe subire un aggiornamento nel 
tempo. 
 
Nella seguente tabella sono riportati le tipologie di anomalie riscontrabili e le modalità di 
identificazione tramite il codice. 
 
CODICE ANOMALIA TIPO ANOMALIA 

XXXX Codice anomalia in rosso identifica 
un’anomalia che genera lo scarto del 
record. 

XXXX Codice anomalia in nero identifica 
un’anomalia che NON genera lo scarto 
del record. 

 
 
Nella seguente tabella sono riportati i codici che generano lo scarto di tutto il record. 
 
CODICE ANOMALIA DESCRIZIONE ANOMALIA 

4701 Il codice regione indicato non coincide 
col codice del mittente inserito al 
momento dell'accoglienza del flusso 

4900 L'anno di riferimento indicato nel flusso 
non coincide con l'anno di riferimento 
indicato al momento dell'accoglienza del 
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flusso 
4702 L'ASL non esiste nell’anagrafica 
 
 
Nella seguente tabella sono riportati i codici delle anomalie riscontrabili sui campi del 
tracciato. Nel caso sia riscontrata una delle seguenti anomalie, il record sarà comunque 
acquisito dal Sistema. 
 
 

CAMPO CODICE ANOMALIA DESCRIZIONE ANOMALIA 
8505 Il valore del campo Eta' di primo 

trattamento per sostanze e' minore 
dell'eta' di primo uso 

  
  

Eta Primo Uso 
Comportamento 

  
   
Diagnosi 

8502 
Diagnosi non presente nell'anagrafica 
ICD-09-CM 

 
 
 

2.25  Tracciato Attività – Gruppo prestazioni omogenee 

2.25.1 Tracciato Attività – Gruppo prestazioni omogenee XML (Esempio) 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<PrestazioniOmogenee xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
    <AnnoRiferimento>2010</AnnoRiferimento> 
     <CodiceRegione>010</CodiceRegione> 
        <AziendaSanitariaRiferimento> 
            <CodiceAziendaSanitariaRiferimento>110</CodiceAziendaSanitariaRiferimento> 
            <SERT> 
                <CodiceSERT>S01</CodiceSERT> 
                <Assistito> 
                    <IdCittadino>A0000000000000000001</IdCittadino> 
                    <ChiaveTecnica>A1234XXXX00000000001</ChiaveTecnica> 
                    <Contatto> 
                        <IdContatto>1</IdContatto> 
                        <GruppoPrestazioniOmogenee> 
                            <CodGruppoPrestazioni>01</CodGruppoPrestazioni> 
                            <TipoSedeTrattamento>1</TipoSedeTrattamento> 
                            <DataInizioPrestazioni>2010-01-01</DataInizioPrestazioni> 
                            <DataChiusuraPrestazioni>2010-01-01</DataChiusuraPrestazioni> 
                            <Farmaco> 
                                <CodiceFarmaco>01</CodiceFarmaco> 
                                <DosaggioMedio>150</DosaggioMedio> 
                            </Farmaco> 
                            <Farmaco> 
                                <CodiceFarmaco>02</CodiceFarmaco> 
                                <DosaggioMedio>140</DosaggioMedio> 
                            </Farmaco> 
                            <Farmaco> 
                                <CodiceFarmaco>03</CodiceFarmaco> 
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                                <DosaggioMedio>130</DosaggioMedio> 
                            </Farmaco> 
                            <NumeroPrestazioni>15</NumeroPrestazioni> 
                            <TipoOperazione>I</TipoOperazione> 
                        </GruppoPrestazioniOmogenee> 
                    </Contatto> 
                </Assistito> 
                <Assistito> 
                    <IdCittadino>A0000000000000000002</IdCittadino> 
                    <ChiaveTecnica>A1234XXXX00000000002</ChiaveTecnica> 
                    <Contatto> 
                        <IdContatto>1</IdContatto> 
                        <GruppoPrestazioniOmogenee> 
                            <CodGruppoPrestazioni>01</CodGruppoPrestazioni> 
                            <TipoSedeTrattamento>1</TipoSedeTrattamento> 
                            <DataInizioPrestazioni>2010-02-01</DataInizioPrestazioni> 
                            <DataChiusuraPrestazioni>2010-03-01</DataChiusuraPrestazioni> 
                            <NumeroPrestazioni>15</NumeroPrestazioni> 
                            <TipoOperazione>I</TipoOperazione> 
                        </GruppoPrestazioniOmogenee> 
                    </Contatto> 
                </Assistito> 
            </SERT> 
        </AziendaSanitariaRiferimento> 
</PrestazioniOmogenee> 
 
 
 

2.25.2 Tracciato Attività – Gruppo prestazioni omogenee XSD 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-
microsoft-com:xml-msdata" id="GPX"> 
 <xs:element name="PrestazioniOmogenee"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="AnnoRiferimento" type="AnnoRiferimento"/> 
    <xs:element name="CodiceRegione" type="CodiceRegione"/> 
    <xs:element name="AziendaSanitariaRiferimento" 
maxOccurs="unbounded"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element 
name="CodiceAziendaSanitariaRiferimento" type="CodiceAziensaSanitariaRifer"/> 
       <xs:element name="SERT" 
maxOccurs="unbounded"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element 
name="CodiceSERT" type="CodiceSERT"/> 
          <xs:element 
name="Assistito" maxOccurs="unbounded"> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:sequence> 
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 <xs:element name="IdCittadino" type="IdCittadino"/> 
            
 <xs:element name="ChiaveTecnica" type="ChiaveTecnica"/> 
            
 <xs:element name="Contatto" maxOccurs="unbounded"> 
            
  <xs:complexType> 
            
   <xs:sequence> 
            
    <xs:element name="IdContatto" type="IdContatto"/> 
            
    <xs:element name="GruppoPrestazioniOmogenee" 
maxOccurs="unbounded"> 
            
     <xs:complexType> 
            
      <xs:sequence> 
            
       <xs:element name="CodGruppoPrestazioni" 
type="CodGruppoPrestazioni"/> 
            
       <xs:element name="TipoSedeTrattamento" 
type="TipoSedeTrattamento"/> 
            
       <xs:element name="DataInizioPrestazioni" 
type="Data"/> 
            
       <xs:element name="DataChiusuraPrestazioni" 
type="Data"/> 
            
       <xs:element name="Farmaco" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
            
        <xs:complexType> 
            
         <xs:sequence> 
            
          <xs:element 
name="CodiceFarmaco" type="CodiceFarmaco" minOccurs="0"/> 
            
          <xs:element 
name="DosaggioMedio" type="DosaggioMedio" minOccurs="0"/> 
            
         </xs:sequence> 
            
        </xs:complexType> 
            
       </xs:element> 
            
       <xs:element name="NumeroPrestazioni" 
type="NumeroPrestazioni"/> 
            
       <xs:element name="TipoOperazione" 
type="TipoOperazione"/> 
            
      </xs:sequence> 
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     </xs:complexType> 
            
    </xs:element> 
            
   </xs:sequence> 
            
  </xs:complexType> 
            
 </xs:element> 
           
 </xs:sequence> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:simpleType name="AnnoRiferimento"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="4"/> 
   <xs:pattern value="[1-2]{1}[0-9]{3}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceRegione"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="010"/> 
   <xs:enumeration value="020"/> 
   <xs:enumeration value="030"/> 
   <xs:enumeration value="041"/> 
   <xs:enumeration value="042"/> 
   <xs:enumeration value="050"/> 
   <xs:enumeration value="060"/> 
   <xs:enumeration value="070"/> 
   <xs:enumeration value="080"/> 
   <xs:enumeration value="090"/> 
   <xs:enumeration value="100"/> 
   <xs:enumeration value="110"/> 
   <xs:enumeration value="120"/> 
   <xs:enumeration value="130"/> 
   <xs:enumeration value="140"/> 
   <xs:enumeration value="150"/> 
   <xs:enumeration value="160"/> 
   <xs:enumeration value="170"/> 
   <xs:enumeration value="180"/> 
   <xs:enumeration value="190"/> 
   <xs:enumeration value="200"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="IdCittadino"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="20"/> 
  </xs:restriction> 
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 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceAziensaSanitariaRifer"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="3"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceSERT"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="3"/> 
   <xs:pattern value="[Ss]{1}[0-9]{2}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ChiaveTecnica"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="IdContatto"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodGruppoPrestazioni"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="2"/> 
   <xs:pattern value="[01-16]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TipoSedeTrattamento"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[1-49]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="Data"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="10"/> 
   <xs:pattern value="[1-2]{1}[0-9]{3}[\-]{1}[01]{1}[0-9]{1}[\-]{1}[0-3]{1}[0-9]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceFarmaco"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="2"/> 
   <xs:pattern value="[01-1620899899]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DosaggioMedio"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NumeroPrestazioni"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TipoOperazione"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
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   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[ICV]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
 
 
 
 

2.25.3 Riepilogo controlli e codici anomalia 
In fase di caricamento dei dati sulle tabelle, sono stati implementati una serie di controlli sui 
campi del tracciato, andando a memorizzare, in opportune tabelle, le anomalie riscontrate in 
ciascun campo. 
Di seguito verranno riportati tutti i codici di anomalia ed i controlli ad essi associati, 
applicati ad ogni campo del tracciato (in rosso i campi definiti “chiave”, in grassetto i campi 
definiti “obbligatori”). 
L’elenco dei codici presente nelle tabelle sottostanti potrebbe subire un aggiornamento nel 
tempo. 
 
Nella seguente tabella sono riportati le tipologie di anomalie riscontrabili e le modalità di 
identificazione tramite il codice. 
 
CODICE ANOMALIA TIPO ANOMALIA 

XXXX Codice anomalia in rosso identifica 
un’anomalia che genera lo scarto del 
record. 

XXXX Codice anomalia in nero identifica 
un’anomalia che NON genera lo scarto 
del record. 

 
 
Nella seguente tabella sono riportati i codici che generano lo scarto di tutto il record. 
 
CODICE ANOMALIA DESCRIZIONE ANOMALIA 

4701 Il codice regione indicato non coincide 
col codice del mittente inserito al 
momento dell'accoglienza del flusso 

4900 L'anno di riferimento indicato nel flusso 
non coincide con l'anno di riferimento 
indicato al momento dell'accoglienza del 
flusso 

4199 Data Inizio Prestazioni in formato non 
corretto 

4499 Data Chiusura Prestazioni in formato 
non corretto 

 
 
Nella seguente tabella sono riportati i codici delle anomalie riscontrabili sui campi del 
tracciato. Nel caso sia riscontrata una delle seguenti anomalie, il record sarà comunque 
acquisito dal Sistema. 
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CAMPO CODICE ANOMALIA DESCRIZIONE ANOMALIA 
1101 Mancata valorizzazione di un campo 

obbligatorio 
Codice farmaco 

1301 Non appartenenza alla tabella di 
riferimento per un campo obbligatorio 

   
Dosaggio medio 

1101 
Mancata valorizzazione di un campo 
obbligatorio 

 
 
 

2.26  Tracciato Monitoraggio HIV 

2.26.1 Tracciato Monitoraggio HIV XML (Esempio) 
 
<?xml version="1.0"?> 
<MonitoraggioHIV xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <AnnoRiferimento>2010</AnnoRiferimento> 
 <CodiceRegione>010</CodiceRegione> 
  <AziendaSanitariaRiferimento> 
   <CodiceAziendaSanitariaRiferimento>110</CodiceAziendaSanitariaRiferimento> 
   <SERT> 
    <CodiceSERT>S01</CodiceSERT> 
    <Soggetto> 
     <Sesso>1</Sesso> 
     <TipoTrattamento>1</TipoTrattamento> 
     <UsoPerViaIniettiva>1</UsoPerViaIniettiva> 
     <DataUltimoEsameHIV>2010-12-31</DataUltimoEsameHIV> 
     <EsitoUltimoEsameHIV>1</EsitoUltimoEsameHIV>  
    </Soggetto> 
    <TipoOperazione>I</TipoOperazione> 
   </SERT> 
  </AziendaSanitariaRiferimento> 
</MonitoraggioHIV> 

2.26.2 Tracciato Monitoraggio HIV XSD 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-
microsoft-com:xml-msdata" id="HIV"> 
 <xs:element name="MonitoraggioHIV"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="AnnoRiferimento" type="AnnoRiferimento"/> 
    <xs:element name="CodiceRegione" type="CodiceRegione"/> 
    <xs:element name="AziendaSanitariaRiferimento" 
maxOccurs="unbounded"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element 
name="CodiceAziendaSanitariaRiferimento" type="CodiceAziensaSanitariaRifer"/> 
       <xs:element name="SERT" 
maxOccurs="unbounded"> 
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        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element 
name="CodiceSERT" type="CodiceSERT"/> 
          <xs:element 
name="Soggetto" maxOccurs="unbounded"> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:sequence> 
            
 <xs:element name="Sesso" type="Sex"/> 
            
 <xs:element name="TipoTrattamento" type="TipoUte"/> 
            
 <xs:element name="UsoPerViaIniettiva" type="UsoSostanze"/> 
            
 <xs:element name="DataUltimoEsameHIV" type="Data" minOccurs="0"/> 
            
 <xs:element name="EsitoUltimoEsameHIV" type="EsitoEsame" minOccurs="0"/> 
           
 </xs:sequence> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element 
name="TipoOperazione" type="TipoOperazione"/> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:simpleType name="AnnoRiferimento"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="4"/> 
   <xs:pattern value="[1-2]{1}[0-9]{3}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceRegione"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="010"/> 
   <xs:enumeration value="020"/> 
   <xs:enumeration value="030"/> 
   <xs:enumeration value="041"/> 
   <xs:enumeration value="042"/> 
   <xs:enumeration value="050"/> 
   <xs:enumeration value="060"/> 
   <xs:enumeration value="070"/> 
   <xs:enumeration value="080"/> 
   <xs:enumeration value="090"/> 
   <xs:enumeration value="100"/> 
   <xs:enumeration value="110"/> 
   <xs:enumeration value="120"/> 
   <xs:enumeration value="130"/> 
   <xs:enumeration value="140"/> 
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   <xs:enumeration value="150"/> 
   <xs:enumeration value="160"/> 
   <xs:enumeration value="170"/> 
   <xs:enumeration value="180"/> 
   <xs:enumeration value="190"/> 
   <xs:enumeration value="200"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceAziensaSanitariaRifer"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="3"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceSERT"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="3"/> 
   <xs:pattern value="[Ss]{1}[0-9]{2}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="Sex"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[129]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TipoUte"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[1-39]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="UsoSostanze"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[1-39]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="Data"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="10"/> 
   <xs:pattern value="[1-2]{1}[0-9]{3}[\-]{1}[01]{1}[0-9]{1}[\-]{1}[0-3]{1}[0-9]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="EsitoEsame"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="1"/> 
   <xs:pattern value="[1-5]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TipoOperazione"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[ICV]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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2.26.3 Riepilogo controlli e codici anomalia 
In fase di caricamento dei dati sulle tabelle, sono stati implementati una serie di controlli sui 
campi del tracciato, andando a memorizzare, in opportune tabelle, le anomalie riscontrate in 
ciascun campo. 
Di seguito verranno riportati tutti i codici di anomalia ed i controlli ad essi associati, 
applicati ad ogni campo del tracciato (in rosso i campi definiti “chiave”, in grassetto i campi 
definiti “obbligatori”). 
L’elenco dei codici presente nelle tabelle sottostanti potrebbe subire un aggiornamento nel 
tempo. 
 
Nella seguente tabella sono riportati le tipologie di anomalie riscontrabili e le modalità di 
identificazione tramite il codice. 
 
 
CODICE ANOMALIA TIPO ANOMALIA 

XXXX Codice anomalia in rosso identifica 
un’anomalia che genera lo scarto del 
record. 

XXXX Codice anomalia in nero identifica 
un’anomalia che NON genera lo scarto 
del record. 

 
 
Nella seguente tabella sono riportati i codici che generano lo scarto di tutto il record. 
 
CODICE ANOMALIA DESCRIZIONE ANOMALIA 

4701 Il codice regione indicato non coincide 
col codice del mittente inserito al 
momento dell'accoglienza del flusso 

4900 L'anno di riferimento indicato nel flusso 
non coincide con l'anno di riferimento 
indicato al momento dell'accoglienza del 
flusso 

4702 L'ASL non esiste nell’anagrafica 
 
 
Nella seguente tabella sono riportati i codici delle anomalie riscontrabili sui campi del 
tracciato. Nel caso sia riscontrata una delle seguenti anomalie, il record sarà comunque 
acquisito dal Sistema. 
 
 

CAMPO CODICE ANOMALIA DESCRIZIONE ANOMALIA 
1101 Mancata valorizzazione di un campo 

obbligatorio 
Data ultimo esame HIV 

8507 Data ultimo esame HIV in formato non 



 
 

 

SIND  
Sistema Informativo Nazionale 

Dipendenze 
Specifiche Funzionali  

 

 

2 - SIND_ Specifiche 
Funzionali_v1.3.doc 

Pag. 146 di 166 Versione 1.3 

 

corretto 
   
Esito ultimo esame HIV 1101 Mancata valorizzazione di un campo 

obbligatorio 
 
 
 

2.27  Tracciato Variazioni Strutture 

2.27.1 Tracciato Variazioni Strutture XML (Esempio) 
 
<?xml version="1.0"?> 
<VariazioniStrutture xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <AnnoRiferimento>2010</AnnoRiferimento> 
 <CodiceRegione>120</CodiceRegione> 
 <AziendaSanitariaRifer> 
  <CodiceAziendaSanitariaRifer>101</CodiceAziendaSanitariaRifer> 
  <SERT> 
   <CodiceSERT>S09</CodiceSERT> 
   <IndirizzoSERT>VIA G. MAZZINI, 155</IndirizzoSERT> 
   <ComuneSERT>058022</ComuneSERT> 
   <CapSERT>00041</CapSERT> 
   <TelefonoSERT>0651012</TelefonoSERT> 
   <FaxSERT>0651010</FaxSERT> 
   <EMailSERT>FRANCO.BIANCHI@S09.IT</EMailSERT> 
   <NomeResponsabileSERT>FRANCO</NomeResponsabileSERT> 
   <CognomeResponsabileSERT>BIANCHI</CognomeResponsabileSERT> 
   <QualificaResponsabileSERT>1</QualificaResponsabileSERT> 
   <StruttureCarcerarie>0</StruttureCarcerarie> 
   <PopolazioneStruttureCarcerarie>0</PopolazioneStruttureCarcerarie> 
   <ComunitaTerapeutiche>3</ComunitaTerapeutiche> 
   <PresenzeComunitaTerapeutiche>2155</PresenzeComunitaTerapeutiche> 
   <TipoOperazione>I</TipoOperazione> 
  </SERT> 
  ............................... 
  ............................... 
  .............................. 
 </AziendaSanitariaRifer> 
 ............................... 
 ............................... 
 .............................. 
</VariazioniStrutture> 
 
 

2.27.2 Tracciato Variazioni Strutture XSD 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-
microsoft-com:xml-msdata" id="VAR"> 
 <xs:element name="VariazioniStrutture"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="AnnoRiferimento" type="AnnoRiferimento"/> 
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    <xs:element name="CodiceRegione" type="CodiceRegione"/> 
    <xs:element name="AziendaSanitariaRifer" maxOccurs="unbounded"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element 
name="CodiceAziendaSanitariaRifer" type="CodiceAziendaSanitaria"/> 
       <xs:element name="SERT" 
maxOccurs="unbounded"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element 
name="CodiceSERT" type="CodiceSERT"/> 
          <xs:element 
name="IndirizzoSERT" type="IndirizzoSERT"/> 
          <xs:element 
name="ComuneSERT" type="ComuneSERT"/> 
          <xs:element 
name="CapSERT" type="CapSERT"/> 
          <xs:element 
name="TelefonoSERT" type="TelefonoSERT"/> 
          <xs:element 
name="FaxSERT" type="FaxSERT"/> 
          <xs:element 
name="EMailSERT" type="EMailSERT" minOccurs="0"/> 
          <xs:element 
name="NomeResponsabileSERT" type="NomeResponsabileSERT"/> 
          <xs:element 
name="CognomeResponsabileSERT" type="CognomeResponsabileSERT"/> 
          <xs:element 
name="QualificaResponsabileSERT" type="QualificaResponsabileSERT"/> 
          <xs:element 
name="StruttureCarcerarie" type="StruttureCarcerarie" minOccurs="0"/> 
          <xs:element 
name="PopolazioneStruttureCarcerarie" type="PopolazioneStruttureCarcerarie" minOccurs="0"/> 
          <xs:element 
name="ComunitaTerapeutiche" type="ComunitaTerapeutiche"/> 
          <xs:element 
name="PresenzeComunitaTerapeutiche" type="PresenzeComunitaTerapeutiche" minOccurs="0"/> 
          <xs:element 
name="TipoOperazione" type="TipoOperazione"/> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:simpleType name="AnnoRiferimento"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="4"/> 
   <xs:pattern value="[1-2]{1}[0-9]{3}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceRegione"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="010"/> 
   <xs:enumeration value="020"/> 
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   <xs:enumeration value="030"/> 
   <xs:enumeration value="041"/> 
   <xs:enumeration value="042"/> 
   <xs:enumeration value="050"/> 
   <xs:enumeration value="060"/> 
   <xs:enumeration value="070"/> 
   <xs:enumeration value="080"/> 
   <xs:enumeration value="090"/> 
   <xs:enumeration value="100"/> 
   <xs:enumeration value="110"/> 
   <xs:enumeration value="120"/> 
   <xs:enumeration value="130"/> 
   <xs:enumeration value="140"/> 
   <xs:enumeration value="150"/> 
   <xs:enumeration value="160"/> 
   <xs:enumeration value="170"/> 
   <xs:enumeration value="180"/> 
   <xs:enumeration value="190"/> 
   <xs:enumeration value="200"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceAziendaSanitaria"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="3"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceSERT"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="3"/> 
   <xs:pattern value="[Ss]{1}[0-9]{2}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="IndirizzoSERT"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="50"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ComuneSERT"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="6"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CapSERT"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="5"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]{5}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TelefonoSERT"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="FaxSERT"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
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 <xs:simpleType name="EMailSERT"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="100"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="NomeResponsabileSERT"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="40"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CognomeResponsabileSERT"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="40"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="QualificaResponsabileSERT"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[1-39]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="StruttureCarcerarie"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="PopolazioneStruttureCarcerarie"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ComunitaTerapeutiche"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="PresenzeComunitaTerapeutiche"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="4"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TipoOperazione"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[ICV]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
 
 

2.27.3 Riepilogo controlli e codici anomalia 
In fase di caricamento dei dati sulle tabelle, sono stati implementati una serie di controlli sui 
campi del tracciato, andando a memorizzare, in opportune tabelle, le anomalie riscontrate in 
ciascun campo. 
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Di seguito verranno riportati tutti i codici di anomalia ed i controlli ad essi associati, 
applicati ad ogni campo del tracciato (in rosso i campi definiti “chiave”, in grassetto i campi 
definiti “obbligatori”). 
L’elenco dei codici presente nelle tabelle sottostanti potrebbe subire un aggiornamento nel 
tempo. 
 
Nella seguente tabella sono riportati le tipologie di anomalie riscontrabili e le modalità di 
identificazione tramite il codice. 
 
CODICE ANOMALIA TIPO ANOMALIA 

XXXX Codice anomalia in rosso identifica 
un’anomalia che genera lo scarto del 
record. 

XXXX Codice anomalia in nero identifica 
un’anomalia che NON genera lo scarto 
del record. 

 
 
Nella seguente tabella sono riportati i codici che generano lo scarto di tutto il record. 
 
CODICE ANOMALIA DESCRIZIONE ANOMALIA 

4701 Il codice regione indicato non coincide 
col codice del mittente inserito al 
momento dell'accoglienza del flusso 

4900 L'anno di riferimento indicato nel flusso 
non coincide con l'anno di riferimento 
indicato al momento dell'accoglienza del 
flusso 

4702 L'ASL non esiste nell’anagrafica 
4705 Il comune non esiste nell’anagrafica 
  
 
 
Nella seguente tabella sono riportati i codici delle anomalie riscontrabili sui campi del 
tracciato. Nel caso sia riscontrata una delle seguenti anomalie, il record sarà comunque 
acquisito dal Sistema. 
 
 

CAMPO CODICE ANOMALIA DESCRIZIONE ANOMALIA 
8117 E-mail in formato non corretto 
  
  

EMAIL 
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2.28  Allegati al Sistema SIND 
 

2.28.1 Allegato 1: Codice Regione 
 
 
 

Codice Regione 
010 Piemonte 
020 Valle d'Aosta 
030 Lombardia 
041 Prov. aut. Bolzano 
042 Prov. aut. Trento 
050 Veneto 
060 Friuli V. Giulia 
070 Liguria 
080 Emilia Romagna 
090 Toscana 
100 Umbria 
110 Marche 
120 Lazio 
130 Abruzzo 
140 Molise 
150 Campania 
160 Puglia 
170 Basilicata 
180 Calabria 
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2.28.2 Allegato 2: Codice Gruppo Prestazioni Omogenee 
 
 

Codice Descrizione 
01 Relazioni sul caso, prescrizioni e certificazioni 
02 Visite 
03 Colloqui di prevenzione 
04 Colloqui di assistenza 
05 Interventi di prevenzione delle patologie correlate 
06 Esami e procedure cliniche 
07 Somministrazione farmaci e vaccini 
08 Interventi psicoterapeutici 
09 Interventi socio/educativi 
10 Test psicologici 
11 Attività di reinserimento 
12 Accompagnamento paziente 

13 Predisposizione/revisione programma 
terapeutico individuale e negoziazione terapeutica 

14 Prestazioni alberghiere 
15 Prestazioni straordinarie di carattere economico 
16 Inserimento in comunità 
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3.   Tracciato Attività “esteso”– Dati di contatto  
Il tracciato Attività “esteso” - Dati Contatto  comprende i dati di contatto corrispondenti alla 
presa in carico assistenziale dell’utente oggetto della rilevazione SIND, all’interno della 
quale vengono erogate una serie di prestazioni raggruppate in gruppi omogenei. 

 

Tale tracciato “esteso” è una proposta per una futura evoluzione del SIND ed allo stato 
attuale non deve essere inviato al Sistema che non è in grado di accoglierlo.  

 

I nodi di riferimento, intesi come insiemi di informazioni, associati all’evento sono riportati 
nella seguente tabella come definito nel disciplinare tecnico di riferimento: 

Tracciato Nodo di riferimento Campo (campi chiave riportati in rosso) 
  Anno di riferimento  Anno di riferimento 

Regione Codice Regione 
Azienda Sanitaria Codice Azienda Sanitaria 
SerT Codice Servizio 

Id Cittadino 
Assistito 

Chiave tecnica 
Id contatto 
Soggetto residente in Comune SerT 
Uso via iniettiva 
Tipo invio 
Data apertura cartella 
Data inizio contatto attivo 
Tipo trattamento 

Stato Contatto a fine anno 

Data fine contatto attivo 

Dati 
Contatto 

Contatto 

Tipo operazione (Campo tecnico) 
 

Il dominio dei contenuti informativi, quindi, i valori ammessi, vengono specificati nel § 
2.28.2 riportante una tabella specifica per la definizione dei campi. 
Nel § 2.29.2 viene riportato lo schema xsd dove vengono definiti i valori consentiti per ogni 
campo. 
 

3.1.1 Diagramma Struttura XML per tracciato ATTIVITA’ “esteso” - DATI CONTATTO  
Di seguito si presenta lo schema del flusso relativo al tracciato Attività “esteso”.- Dati 
contatto. 
L’header, quindi record di testa, è Contatto. Di seguito, nel tracciato xml, troveremo le 
informazioni relative al tipo di trasmissione e a tutte le informazioni relative ai Dati di 
Contatto. La mappatura dei diversi flussi indica la gerarchia, quindi la dipendenza di 
informazioni. La non perfetta corrispondenza con i tracciati indicati nel disciplinare tecnico 
allegato al decreto relativo, è dovuta all’organizzazione della logica di programmazione. 
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La gerarchia delle informazioni è importante per capire le diverse dipendenze. 
 
I campi evidenziati sono riportati con colore e bordo più chiaro per indicare la non 
obbligatorietà della presenza delle informazioni. 
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3.1.2 Tracciato ATTIVITA’“esteso”- DATI CONTATTO– Definizione Campi 
Si riporta di seguito il tracciato delle informazioni richieste.  
Con “nodo di riferimento” si identifica il raggruppamento di un insieme di informazioni 
relative alla tematica assunta come nodo. 
 
Si specificano, inoltre, le caratteristiche che le informazioni devono riportare per rendere il 
flusso univoco ed omogeneo su tutto il territorio nazionale, così come descritto nel 
disciplinare tecnico di riferimento. 
 
Ad es. un campo definito campo data deve rispecchiare il formato specificato yyyy-mm-dd. 
Oppure nel campo Tipo, che identifica il tipo di azione che assume il flusso in arrivo, riporta 
i valori ammessi: I inserimento, V variazione, C cancellazione. 
 
Si riporta un Legenda per specificare le abbreviazioni e acronimi utilizzati nella spiegazione 
del tracciato dell’xml. 
 
 
 

Legenda 
Tipo campo Obbligatorietà 
A: campo Alfabetico 
AN: campo alfanumerico 
N: campo numerico 
D: campo data (YYYY-MM-DD) 

OBB: sempre obbligatorio 
FAC: sempre facoltativo 
NBB: obbligatorio se si verificano le condizioni indicate 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Anno Riferimento 
Anno di riferimento Indica l’anno a cui si riferisce la 

rilevazione 
N OBB CAMPO CHIAVE 

Formato YYYY 
4 

Codice Regione Codice Regione 

Individua la Regione a cui afferisce 
la struttura. Il codice da utilizzare è 
quello a tre caratteri definito con 
DM 17 settembre 1986, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 
ottobre 1986, e successive 
modifiche, utilizzato anche nei 
modelli per le rilevazioni delle 
attività gestionali ed economiche 
delle Aziende unità sanitarie locali 

AN 

OBB CAMPO CHIAVE 
 
Riferimento: Allegato 1 

3 

Azienda Sanitaria 
Riferimento 
 

Codice Azienda 
Sanitaria di 
riferimento 

Identifica l’azienda sanitaria locale 
in cui e’ sito il Servizio. Il codice da 
utilizzare è quello a tre caratteri 
usato anche nei modelli per le 
rilevazioni delle attività gestionali 
ed economiche delle Aziende unità 
sanitarie locali (codici di cui al D.M. 
05/12/2006 e successive 
modifiche). 

AN 

OBB CAMPO CHIAVE 
 
Riferimento: Modello STS 21 

3 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

SerT 
 

Codice Servizio 
 

Il campo deve essere valorizzato 
con il codice a due cifre attribuito 
dalla Regione, e utilizzato 
nell’ambito di cui al DM 20 
settembre 1997 (scheda SER.01 - 
Dati anagrafici dei servizi pubblici 
per le tossicodipendenze), 
preceduto dalla lettera “S” 

AN OBB Campo Chiave 
Formato: ‘S##’ 

3 

ID Cittadino Cfr. Anagrafica soggetto AN OBB Campo Chiave 
 

20 

Assistito Chiave Tecnica E’ un campo tecnico, finalizzato a 
collegare gli archivi messi a 
disposizione dalla Regione o 
Provincia autonoma 

N OBB Campo Chiave 20 

Contatto 

Identificativo 
Contatto 

Identificativo progressivo dei 
contatti. Il campo è inserito per 
tracciare l’ipotesi in cui lo stesso 
soggetto, all’interno dello stesso 
SERT, abbia più contatti nel corso 
dello stesso periodo di 
Osservazione. 

N OBB Campo Chiave 
 
 

3 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Soggetto residente 
nel 
comune/territorio di 
residenza del SERT 

Attraverso tale campo si intende 
rilevare se l’utente sia residente nel 
territorio del SERT con cui apre o 
ha già aperto un contatto nel 
periodo di osservazione. Va 
riportata l’informazione più 
aggiornata al termine del periodo 
di riferimento della rilevazione. 

N OBB Campo Obbligatorio 
Formato: ## 
Valori Ammessi: 
o 1=si; 
o 2=no; 
o 8=senza fissa dimora. 
o 9=non noto/non risulta; 

1 

Uso per via iniettiva L’informazione riguarda l’intera 
vita del paziente, senza alcun 
riferimento ad una sostanza 
particolare. Si intende rilevare se il 
soggetto abbia mai assunto 
sostanze per via iniettiva e se tale 
comportamento sia presente al 
momento dello specifico “contatto”. 
Tale informazione non può quindi 
essere indipendente dalla modalità 
di assunzione adottata dall’utente 
al momento del contatto. 
L’informazione è quella riferita al 
momento dell’apertura dell'ultimo 
contatto 

N OBB Campo Obbligatorio 
Valori Ammessi: 
o 1= almeno una volta nella vita (ma non 

negli ultimi 30 giorni dalla data di 
rilevamento); 

o 2= attuale (almeno una volta negli ultimi 
30 giorni dalla data di rilevamento); 

o 3=mai; 
9=non noto/ non risulta 

1 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Tipologia Invio Identificativo della tipologia della 
struttura o della persona inviante. Il 
dato non è modificabile all’interno 
di uno stesso contatto e deve essere 
modificato qualora vi siano più 
contatti nel corso del periodo di 
osservazione. (informazioni 
necessarie anche per le richieste di 
dati dall’Unione europea) 

N OBB Campo Obbligatorio 
Valori Ammessi: 
o 01=da altro SERT. per dimissione; 
o 02=Privato Sociale; 
o 03=Prefettura (art.121 del D.P.R n 

309/1990 ); 
o 04=Medico di base 
o 05=Strutture Ospedaliere; 
o 06=Servizi Sociali; 
o 07=Servizio Sociale Adulti; 
o 08=Servizio Sociale Minori; 
o 09=Accesso Volontario; 
o 10=Familiari/Amici; 
o 11=Altro; 
o 12=Commissione Medica Locale; 
o 13=Scuola; 
o 14=Prefettura (art.75); 
o 15=Trasferimento temporaneo da altro 

Ser.T. intra regione; 
o 16= Trasferimento temporaneo da altro 

Ser.T. extra regione; 
o 99= non noto/non risulta. 

2 

Data prima apertura 
di una cartella nel 
servizio 

Indica il giorno, mese ed anno in 
cui per il soggetto è stata aperta per 
la prima volta una cartella presso il 
servizio oggetto di rilevazione. La 
data può quindi essere antecedente 
il periodo di osservazione. Il 
formato da utilizzare è il seguente: 
YYYY-MM-DD. Considerata solo se 
in carico ai SERT. 

D OBB Formato: YYYY-MM-DD 10 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Data inizio del 
contatto attivo 

Indica la data di inizio della presa 
in carico assistenziale o contatto 
attivo. Corrisponde alla data di 
apertura/riapertura del contatto 
attivo (non necessariamente quella 
di prima apertura della cartella), e 
può essere antecedente al periodo 
di osservazione qualora vi sia stata 
continuità assistenziale. Il formato 
da utilizzare è il seguente: YYYY-
MM-DD. Considerata solo se si 
riferisce a qualsiasi intervento 
assistenziale nell’ambito del quale 
viene erogata almeno una  
prestazione per qualsiasi finalità. 

D OBB Campo Obbligatorio 
Formato: YYYY-MM-DD 

10 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Stato Contatto a fine 
anno 
 

Indica lo stato del contatto al 
termine del periodo di 
osservazione. 

N OBB • Campo Obbligatorio 
• Valori Ammessi: 
o 1=chiuso per dimissione (portato a 

termine come programmato); 
o 2=chiuso per interruzione (terminato 

anticipatamente rispetto a quanto 
programmato per interruzione dovuta a 
qualsiasi motivazione, quale 
carcerazione, arresto, dimissione 
anticipata); 

o 3=chiuso per decesso; 
o 4=chiuso per trasferimento ad altro 

servizio; 
o 5=aperto; 
o 6=chiuso d’ufficio (qualora nei 60 giorni 

precedenti la fine del periodo di 
rilevazione non sia stata erogata alcuna 
prestazione); 

o 7=abbandono (volontà del soggetto a 
interrompere il rapporto terapeutico); 

1 

Data fine del 
contatto attivo 

indica la data di fine presa in carico 
assistenziale o contatto attivo nel 
periodo di riferimento. 
Corrisponde alla data di chiusura 
del contatto attivo. 

D NBB 
obbligatorio “Stato 

contatto a fine 
anno”≠5 e ≠7  

Campo Obbligatorio 
Formato: YYYY-MM-DD 

10 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Tipo  Obbligatorietà Informazioni di Dominio Lunghezza 
campo 

Tipo Trattamento Indica lo stato del paziente 
relativamente al trattamento. Il 
campo va compilato anche per i 
soggetti che hanno richiesto 
l’anonimato ai sensi del D.P.R. 
309/90.   

N OBB • Campo Obbligatorio 
• Valori Ammessi: 
o 1=Primo trattamento nella vita (il 

paziente non ha mai avuto trattamenti 
nel corso della sua vita). 

o 2=Rientrato (il paziente ha già avuto un 
trattamento associato e tutti i contatti 
risultano chiusi al 31 dicembre dell’anno 
precedente a quello di riferimento). 

o 3=Gia’ in carico (il paziente ha associato 
almeno un contatto ancora aperto al 31 
dicembre dell’anno precedente a quello 
di riferimento). 

o 9=Non noto/non risulta. 

1 

Tipo operazione Campo tecnico utilizzato per 
distinguere la trasmissione di 
informazioni nuove, modificate o 
eventualmente annullate 

A OBB • Campo Obbligatorio 
• Valori Ammessi: 
o I=Inserimento 
o C=Cancellazione 
o V=Variazione 

1 
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3.2 Tracciato Attività “esteso”– Dati contatto  

3.2.1 Tracciato Attività “esteso” – Dati contatto XML (Esempio) 
 
<?xml version="1.0"?> 
<Contatti xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <AnnoRiferimento>2010</AnnoRiferimento> 
 <CodiceRegione>010</CodiceRegione> 
 <AziendaSanitariaRiferimento> 
 <CodiceAziendaSanitariaRiferimento>110</CodiceAziendaSanitariaRiferimento> 
  <SERT> 
   <CodiceSERT>S01</CodiceSERT> 
   <Assistito> 
    <IdCittadino>A0000000000000000001</IdCittadino> 
    <ChiaveTecnica>A1234XXXX00000000001</ChiaveTecnica> 
    <Contatto> 
     <IdContatto>1</IdContatto> 
    
 <SoggettoResidenteInComuneSERT>2</SoggettoResidenteInComuneSERT> 
     <UsoViaIniettiva>1</UsoViaIniettiva> 
     <TipoInvio>1</TipoInvio> 
     <DataAperturaCartella>2006-01-01</DataAperturaCartella> 
     <DataInizioContattoAttivo>2006-02-
01</DataInizioContattoAttivo> 
     <StatoContattoFineAnno>1</StatoContattoFineAnno> 
     <DataFineContattoAttivo>2006-12-01</DataFineContattoAttivo> 
     <TipoTrattamento>2</TipoTrattamento> 
     <TipoOperazione>I</TipoOperazione> 
    </Contatto> 
   </Assistito> 
  </SERT> 
 </AziendaSanitariaRiferimento> 
</Contatti> 
 
 

3.2.2 Tracciato Attività “esteso” – Dati contatto XSD 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-
microsoft-com:xml-msdata" id="COX"> 
 <xs:element name="Contatti"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="AnnoRiferimento" type="AnnoRiferimento"/> 
    <xs:element name="CodiceRegione" type="CodiceRegione"/> 
    <xs:element name="AziendaSanitariaRiferimento" 
maxOccurs="unbounded"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element 
name="CodiceAziendaSanitariaRiferimento" type="CodiceAziensaSanitariaRifer"/> 
       <xs:element name="SERT" 
maxOccurs="unbounded"> 
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        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element 
name="CodiceSERT" type="CodiceSERT"/> 
          <xs:element 
name="Assistito" maxOccurs="unbounded"> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:sequence> 
            
 <xs:element name="IdCittadino" type="IdCittadino"/> 
            
 <xs:element name="ChiaveTecnica" type="ChiaveTecnica"/> 
            
 <xs:element name="Contatto" maxOccurs="unbounded"> 
            
  <xs:complexType> 
            
   <xs:sequence> 
            
    <xs:element name="IdContatto" type="IdContatto"/> 
            
    <xs:element name="SoggettoResidenteInComuneSERT" 
type="SoggettoResidenteInComuneSERT"/> 
            
    <xs:element name="UsoViaIniettiva" type="UsoViaIniettiva"/> 
            
    <xs:element name="TipoInvio" type="TipoInvio"/> 
            
    <xs:element name="DataAperturaCartella" type="Data"/> 
            
    <xs:element name="DataInizioContattoAttivo" type="Data"/> 
            
    <xs:element name="StatoContattoFineAnno" 
type="StatoContattoFineAnno"/> 
            
    <xs:element name="DataFineContattoAttivo" type="Data"/> 
            
    <xs:element name="TipoTrattamento" type="TipoTrattamento"/> 
            
    <xs:element name="TipoOperazione" type="TipoOperazione"/> 
            
   </xs:sequence> 
            
  </xs:complexType> 
            
 </xs:element> 
           
 </xs:sequence> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
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   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:simpleType name="AnnoRiferimento"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="4"/> 
   <xs:pattern value="[1-2]{1}[0-9]{3}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceRegione"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="010"/> 
   <xs:enumeration value="020"/> 
   <xs:enumeration value="030"/> 
   <xs:enumeration value="041"/> 
   <xs:enumeration value="042"/> 
   <xs:enumeration value="050"/> 
   <xs:enumeration value="060"/> 
   <xs:enumeration value="070"/> 
   <xs:enumeration value="080"/> 
   <xs:enumeration value="090"/> 
   <xs:enumeration value="100"/> 
   <xs:enumeration value="110"/> 
   <xs:enumeration value="120"/> 
   <xs:enumeration value="130"/> 
   <xs:enumeration value="140"/> 
   <xs:enumeration value="150"/> 
   <xs:enumeration value="160"/> 
   <xs:enumeration value="170"/> 
   <xs:enumeration value="180"/> 
   <xs:enumeration value="190"/> 
   <xs:enumeration value="200"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceAziensaSanitariaRifer"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="3"/> 
   <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="CodiceSERT"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="3"/> 
   <xs:pattern value="[Ss]{1}[0-9]{2}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="IdCittadino"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ChiaveTecnica"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="20"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="IdContatto"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="3"/> 
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  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SoggettoResidenteInComuneSERT"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[1289]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="UsoViaIniettiva"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[1-39]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TipoInvio"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="2"/> 
   <xs:pattern value="[01-1699]"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="Data"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="10"/> 
   <xs:pattern value="[12]{1}[0-9]{3}[\-]{1}[01]{1}[0-9]{1}[\-]{1}[0-3]{1}[0-9]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="StatoContattoFineAnno"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[1-7]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TipoTrattamento"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[1-39]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TipoOperazione"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
   <xs:pattern value="[ICV]{1}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 2 
 

Attivazione e supporto di una rete nazionale di 
Osservatori Regionali sull’uso di sostanze 

stupefacenti e psicotrope, in accordo con le 
indicazioni e gli standard europei (EMCDDA) 

 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROGETTO NIOD: ATTIVAZIONE E SUPPORTO DI UNA RETE 
NAZIONALE DI OSSERVATORI REGIONALI SULL’USO DI 
SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE, IN ACCORDO 
CON LE INDICAZIONI E GLI STANDARD EUROPEI (EMCDDA) 
  
Dipartimento per le Politiche Antidroga – Presidenza del Consiglio dei Ministri  
 
 
Introduzione 
 
Nel 2010 l’osservatorio europeo EMCDDA congiuntamente con CICAD-OAS, ha 
pubblicato il manuale “Building a National Observatory: a joint manual”,  tradotto 
anche nella versione italiana, curata dal DPA in stretta collaborazione con 
l’EMCDDA. Il documento tecnico fornisce uno schema operativo di riferimento 
per la costituzione degli Osservatori nazionali, nell’ambito della loro funzione 
principale di supporto tecnico, basato sull’evidenza, per le decisioni strategiche 
necessarie ad affrontare in modo compiuto ed efficace le problematiche connesse 
al consumo di droghe. 
L’organizzazione ed i contenuti del documento, strutturato con descrizioni passo-
passo, che suggeriscono le azioni logiche e concrete per creare, avviare e 
mantenere un Osservatorio, consentono la declinazione della sua applicazione 
anche alle realtà sub-nazionali. Infatti, la struttura e la sequenzialità dei capitoli, 
per quanto riferita ad ambiti nazionali, trova riscontro anche a livelli più bassi, sia 
regionali che locali.  
Il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, sensibilizzato dall’assenza di un sistema nazionale partecipato, 
coordinato e condiviso di raccolta elaborazione e trasmissione dati, cogliendo 
l’opportunità dell’iniziativa dell’Osservatorio europeo, nel 2010 ha promosso ed 
avviato un progetto per l’attivazione e supporto di una rete nazionale di 
osservatori regionali sull’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, in accordo con 
le indicazioni e gli standard europei. 

 

  
Obietto generale del progetto  
  
Obiettivo generale del progetto, è l’attivazione di una rete nazionale e la 
realizzazione di un’organizzazione permanente e coordinata di strutture operanti 
in ogni singola Regione/PA in grado di produrre report standard e flussi dati pre-
concordati utilizzando i cinque indicatori chiave EMCDDA. 

 

  
Attività e stato di avanzamento  
  

Finanziamento 
Il progetto è stato finanziato con un fondo di 1.000.000 di Euro ripartito tra le 
Regioni e PP.AA. sulla base di una valutazione preliminare, mediante la 
compilazione di una versione semplificata di check-list, delle caratteristiche e 
dello stato di avanzamento dell’attivazione dell’Osservatorio (se esistente) o del 
fabbisogno primario per l’attivazione ex novo, che ha permesso di evidenziare lo 
status de quo per le singole Regioni/PA. 
 

 

Gruppo di alvoro interregionale 
Al fine di conseguire l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici del progetto, in 
fase di start-up del progetto, è stato attivato un gruppo di lavoro specifico al quale 
partecipano i referenti di tutte le Regioni e Provincie Autonome aderenti 
all’iniziativa ed i referenti del Ministero della Salute.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il Portale NIOD 
Nel contempo è stato implementato il portale previsto come supporto tecnologico 
al network, attraverso il quale tutti gli Osservatori locali saranno in collegamento 
tra loro e con l’osservatorio nazionale presso il DPA. Questo per poter disporre di 
una efficiente e condivisa rete per lo scambio di dati, informazioni, metodologie e 
riflessioni sulle problematiche dell’osservazione epidemiologica. 

 

Dal punto di vista infrastrutturale, il DPA ha attivato il portale previsto come 
supporto tecnologico al network, attraverso il quale tutti gli Osservatori locali 
saranno in collegamento tra loro e con l’osservatorio nazionale presso il DPA. Il 
portale ospiterà inoltre i flussi informativi previsti dai 5 indicatori chiave, e 
mediante l’alimentazione condivisa del portale attraverso i flussi informativi 
provenienti dalle Amministrazioni Centrali e da quelle Regionali e Provinciali, 
sarà possibile avviare il processo di coproduzione tra amministrazioni centrali e 
locali che consente una condivisione dei flussi informativi secondo le logiche sia 
Buttom-up che Top-down. 

 

  

Percorso formativo con l’EMCDDA: Reitox Academy  
Nella fase iniziale delle attività del gruppo di lavoro, il DPA ha organizzato un 
percorso formativo, il Reitox Academy presso l’Osservatorio Europeo di Lisbona, 
che ha visto la partecipazione di 33 rappresentanti regionali oltre a quelli del 
DPA, del Ministero della Salute e dell’Ente affidatario. Gli obiettivi 
dell’Academy erano rivolti a presentare una panoramica generale del progetto 
italiano “NIOD – Italian Network of Addiction Observatories” in una logica 
organizzativa e funzionale degli osservatori secondo gli indirizzi europei, ad 
evidenziare il ruolo e gli obiettivi degli Osservatori Nazionali e Regionali sulle 
Droghe, e trasferire i concetti base dei contenuti del “Manuale sull’Osservatorio 
nazionale sulle Droghe” pubblicato dall’EMCDDA, infine, individuare le azioni 
da intraprendere per la creazione e lo sviluppo del progetto NIOD. 
I contenuti della formazione sono stati fortemente orientati a fornire indicazioni 
pratiche su come utilizzare i suggerimenti del manuale ripercorrendo la struttura 
dello stesso, ma non escludendo le azioni successive intese come sviluppo 
nazionale del network all’interno dei confini normativi italiani e del Piano 
Nazionale d’Azione 2010-2013. 

 

  

Aree principali di interesse  
Gli incontri del gruppo di lavoro sono essenzialmente concentrati su due 
argomenti principali, il primo dei quali dedicato al monitoraggio dello stato di 
attivazione degli Osservatori regionali e provinciali, mediante l’utilizzo di uno 
strumento proposto dall’Osservatorio europeo e adattato alla realtà italiana, la 
check-list sullo stato di attivazione e miglioramento degli osservatori nazionali, 
che somministrata periodicamente permette di evidenziare il percorso di 
evoluzione della messa a regime degli osservatori regionali e provinciali, secondo 
le diverse aree funzionali degli stessi. Il secondo argomento è maggiormente 
orientato ad uno dei principali risultati finali, origine stessa dell’esistenza 
dell’Osservatorio regionale/provinciale, la rilevazione di informazioni uniformi 
secondo gli standard europei e la predisposizione di report altrettanto standard da 
poter consentire il confronto tra le diverse realtà locali e con la dimensione 
nazionale. 
Per tale finalità, gli Osservatori regionali, in collaborazione e con la supervisione 
dell’Osservatorio nazionale, dovranno essere in grado di soddisfare la 
compilazione dei cinque indicatori chiave europei (GPS – indagini di popolazione 
sui consumi di sostanze; PDU - stime sul consumo problematico; TDI – dati sulla 
domanda di trattamento da parte dei consumatori; DRID – dati su malattie 
infettive correlate; DRD – dati sulla mortalità acuta e correlata) integrati con altri 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

indicatori di interesse locale e nazionale (concentrazione metaboliti nelle acque 
reflue, circolazione di nuove sostanze, produttività ed esiti dei trattamenti, analisi 
dei costi, dati correlati all’attività di contrasto). 
La rilevazione dei 5 indicatori chiave, rappresenta il debito istituzionale ai vari 
livelli secondo la logica bottom-up (Azienda Sanitaria -> Regione/PA -> Stato -> 
EU). La condivisione di standard metodologici, strutturali, informativi e di 
reporting, per contro, segue un logica top-down (EU -> Stato -> Regione/PA -> 
Azienda Sanitaria) e pertanto dovrebbe prevedere la presenza di una 
tecnostruttura dedicata ad ogni livello, sia in fase di raccolta, che elaborazione, 
che rappresentazione dei risultati. 

 

  

Il progetto SIND Support  
Per meglio supportare lo sviluppo dell’indicatore TDI, il DPA ha finanziato 
progetto SIND Support, a sostegno dello sviluppo locale di sistemi informativi 
dedicati e standardizzati per la rilevazione dei soggetti sottoposti a trattamento.  
Il primo risultato importante di tale progetto è la predisposizione del presente 
manuale operativo, per la rilevazione standard ed uniforme dei dati sull’utenza 
assistita dai servizi per le tossicodipendenze. 
Già di per sé, oltre all’indicatore TDI, questo flusso informativo soddisfa quasi 
completamente anche l’indicatore DRID ed è utilizzato per produrre alcune stime 
dell’indicatore PDU. 

 

  
  
Risultati preliminari  
  
Mediante le attività effettuate nella fase preliminare del progetto, dedicate al 
monitoraggio dello stato di attivazione degli osservatori regionali e provinciali, è 
stata predisposta una prima mappatura sulla presenza e sulle caratteristiche degli 
osservatori regionali attivati sul territorio nazionale. Questo primo risultato, oltre 
a fornire uno strumento per la ripartizione del fondo tra le Regioni e le PP.AA, 
risulta di fondamentale importanza, quale punto di riferimento iniziale, per le 
successive fasi di monitoraggio sullo stato di avanzamento dell’attivazione degli 
osservatori regionali. 

 

Particolare interesse ha destato il percorso formativo Reitox Academy presso 
l’Osservatorio Europeo di Lisbona, non solo tra i referenti regionali partecipanti, 
ma e soprattutto tra i responsabili organizzatori dell’evento a Lisbona. L’evento, 
primo nel suo genere a livello europeo, ha permesso la messa a punto di un 
modello formativo per la diffusione e la condivisione di percorsi condivisi nello 
sviluppo degli osservatori nazionali e sub-nazionali. Questa prima esperienza 
positiva è stata trasformata a livello nazionale, in aggiornamento permanente 
anche per consentire uno scambio continuo con l’EMCDDA.  

 

  
  
Conclusioni  
  
La condivisione degli strumenti standard europei per la rilevazione dei dati 
relativi ai 5 indicatori chiave, nell’ambito degli incontri del gruppo di lavoro, ha 
consentito di gettare le basi per la predisposizione di un report standard regionale/ 
provinciale mediante il quale poter confrontare l’evoluzione del fenomeno nelle 
varie realtà locali secondo uno strumento di misura uniforme. 

 

La costante collaborazione tra Amministrazioni Centrali, le Regioni e le Province 
Autonome, assicurerà nel tempo la riuscita del progetto creando quindi le 
condizioni per monitorare sempre meglio e tempestivamente il fenomeno del 
consumo di sostanze stupefacenti nel nostro Paese. 
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INTRODUZIONE 
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1 CONSUMATORI  

  

1.1 Tipo di contatto, genere ed età  

  
Le Tabelle Standard sull’utenza che consuma sostanze psicotrope permette di 
rilevare, nel periodo di riferimento, il numero di utenti assistiti presso i Servizi 
distinguendoli in base alla sostanza d’uso primaria (oppiacei, cocaina, cannabis, 
alcool, tabacco e altre sostanze), all’età anagrafica ed al tipo di contatto con il 
Servizio. Le Tabelle Standard riferite all’utenza assistita per oppiacei, cocaina, 
cannabis e altre sostanze, sono estrapolate sulla base dell’elaborazione dei dati 
individuali presenti nel flusso SIND, mentre per quanto riguarda l’utenza assistita 
per consumo prevalente di alcool o tabacco i dati sono forniti già in modalità 
aggregata dai Servizi, anche in considerazione del flusso informativo ALC (D.M. 
4 giugno 1996 pubblicato in G.U. 248 del 22 ottobre 1996) 

 

  

Anno di riferimento:   
 

  

Tipo di contatto per genere 

Nuovi utenti  Utenti già noti 
Uso primario di 

Oppiacei 
Maschi  Femmine  Maschi  Femmine 

Totale 

Fino a 12 anni                

13‐15 anni                

16‐18 anni                

19‐21 anni                

22‐44 anni                

45‐54 anni           

55 anni e più                

Cl
as
si
 d
i e
tà
 

Totale                 
Fonte: flusso informativo SIND  
  
Uso primario di oppiacei: indica la sostanza specificata per la quale il soggetto ha 
iniziato il contatto con il Servizio, ancora attivo nel periodo di riferimento (codici 
01, 02, 03, 04 della variabile “sostanza d’uso” flusso SIND);  

SOSTANZA 
D’USO - Codice 
sostanza d’uso 

  
Classi di età: l’età anagrafica in anni compiuti e raggruppati in classi dei soggetti 
assistiti al Servizio. 

ANAGRAFICA 
SOGGETTO - 

Anno di nascita 
  
Genere: soggetti assistiti dal Servizio secondo il genere dell’assistito. ANAGRAFICA 

SOGGETTO - 
Sesso 

  
Nuovi utenti: numero di soggetti che per la prima volta si rivolgono al Servizio e, 
quindi, vengono assistiti(1) dal Servizio stesso, secondo il genere e la classe di età; 

DATI DI 
CONTATTO - 

Tipo di 
trattamento 

  
Utenti già noti: numero di soggetti già assistiti(1) dal Servizio dall’anno precedente 
a quello di riferimento o rientrati dopo aver sospeso il trattamento negli anni 
precedenti, secondo il genere e la classe di età; 

DATI DI 
CONTATTO - 

Tipo di 
trattamento 
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Nota (1):  
Per utente assistito dal Servizio per uso di sostanze psicotrope si intende il 
soggetto per il quale sono soddisfatti i seguenti requisiti: 

1. accesso al servizio (Ser.T.) o carcere, e 
2. accertamento documentato (esame di laboratorio o diagnosi medica 

eseguiti nel periodo di riferimento per la nuova utenza, oppure precedenti 
al periodo di riferimento per l’utenza già nota) dell’uso di sostanze 
psicotrope (escluso alcol o tabacco come uso primario) con frequenza 
occasionale, saltuaria o giornaliera, e 

3. erogazione di almeno due prestazioni dei gruppi omogenei (compreso 
l’invio in strutture socio-riabilitative), nel periodo di riferimento. 

 

  

Tipo di contatto per genere 

Nuovi utenti  Utenti già noti 
Uso primario di  
Cocaina / Crack 

Maschi  Femmine  Maschi  Femmine 
Totale 

Fino a 12 anni                

13‐15 anni                

16‐18 anni                

19‐21 anni                

22‐44 anni                

45‐54 anni           

55 anni e più                

Cl
as
si
 d
i e
tà
 

Totale                 
Fonte: flusso informativo SIND  
  
Uso primario di Cocaina/Crack: soggetti assistiti dal servizio nel periodo di 
riferimento, per uso primario di cocaina o crack (codici 05, 06 della variabile 
“sostanza d’uso” flusso SIND);  

SOSTANZA 
D’USO: codice 
sostanza d’uso 

  

Tipo di contatto per genere 

Nuovi utenti  Utenti già noti 
Uso primario di 

Cannabis 
Maschi  Femmine  Maschi  Femmine 

Totale 

Fino a 12 anni                

13‐15 anni                

16‐18 anni                

19‐21 anni                

22‐44 anni                

45‐54 anni           

55 anni e più                

Cl
as
si
 d
i e
tà
 

Totale                 
Fonte: flusso informativo SIND  
  
Uso primario di Cannabis: soggetti assistiti dal servizio nel periodo di riferimento, 
per uso primario di cannabis (codice 16 della variabile “sostanza d’uso” flusso 
SIND);  

SOSTANZA 
D’USO: codice 
sostanza d’uso 
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Tipo di contatto per genere 

Nuovi utenti  Utenti già noti 
Uso primario di Altre 
sostanze psicotrope 

Maschi  Femmine  Maschi  Femmine 
Totale 

Fino a 12 anni                

13‐15 anni                

16‐18 anni                

19‐21 anni                

22‐44 anni                

45‐54 anni           

55 anni e più                

Cl
as
si
 d
i e
tà
 

Totale                 
Fonte: flusso informativo SIND  
  
Uso primario di Altre sostanze: soggetti assistiti dal servizio nel periodo di 
riferimento, per uso primario di altre sostanze, escluse oppiacei, cocaina, 
cannabis, alcool e tabacco (codici 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28 della variabile “sostanza d’uso” flusso SIND); 

SOSTANZA 
D’USO: codice 
sostanza d’uso 

  

Tipo di contatto per genere 

Nuovi utenti  Utenti già noti Uso primario di Alcol 

Maschi  Femmine  Maschi  Femmine 
Totale 

Fino a 19 anni                

20‐29 anni                

30‐39 anni                

40‐49 anni                

50‐59 anni                

60 anni e più                

Cl
as
si
 d
i e
tà
 

Totale                 
Fonte: flusso informativo extra-SIND – Schede ALC  
  
Uso primario di Alcool: soggetti assistiti dal servizio nel periodo di riferimento, 
per uso primario di alcool (flusso extra-SIND)  

Dati extra-SIND 

  

Tipo di contatto per genere 

Nuovi utenti  Utenti già noti 
Uso primario di 

Tabacco 
Maschi  Femmine  Maschi  Femmine 

Totale 

Fino a 12 anni                

13‐15 anni                

16‐18 anni                

19‐21 anni                

22‐44 anni                

45‐54 anni           

55 anni e più                

Cl
as
si
 d
i e
tà
 

Totale                 
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Fonte: flusso informativo extra-SIND  
  
Uso primario di Tabacco: soggetti assistiti dal servizio nel periodo di riferimento, 
per uso primario di tabacco (flusso dati extra-SIND) 

Dati extra-SIND 

  
  

1.2 Motivo di accesso  

  
La Tabella Standard sul motivo di accesso rileva, nel periodo di riferimento, il 
numero di utenti assistiti presso i Servizi in base alla sostanza d’uso primaria e al 
tipo di accesso avvenuto al Ser.T.. Le informazioni sui consumatori di oppiacei, 
cocaina, cannabis e altre sostanze sono desunte dal flusso SIND, mentre le 
informazioni sui consumatori di alcol e tabacco per quanto riguarda i valori in 
corrispondenza dei soggetti che hanno come sostanza primaria l’alcool sono 
forniti già in modalità aggregata dai Servizi. 

 

  

Anno di riferimento:   
 

  

Sostanza d’uso primaria Utenti per motivo di 
accesso e per sostanza 

primaria  Oppiacei  Cocaina Cannabis 
Altre 

sostanze 
Alcol  Tabacco  Totale 

Richiesta volontaria       
Accesso su invio da       
   Servizi sanitari       

   Servizi sociali       
  Prefettura       

 
Altri SerT 
(trasferimento 
temporaneo da)        

Altro       

M
ot
iv
o 
di
 a
cc
es
so
 

Totale        
Fonte: flusso informativo SIND ed extra-SIND  
  
Oppiacei: soggetti assistiti dal servizio nel periodo di riferimento, per uso 
primario di oppiacei (codici: 01, 02, 03, 04 della variabile “sostanza d’uso” flusso 
SIND), secondo il motivo di accesso;  
 
Cocaina e crack: soggetti assistiti dal servizio nel periodo di riferimento, per uso 
primario di cocaina o crack (codici 05, 06 della variabile “sostanza d’uso” flusso 
SIND), secondo il motivo di accesso;  
 
Cannabis: soggetti assistiti dal servizio nel periodo di riferimento, per uso 
primario di cannabis (codice 16 della variabile “sostanza d’uso” flusso SIND), 
secondo il motivo di accesso;  
 
Altre sostanze: soggetti assistiti dal servizio nel periodo di riferimento, per uso 
primario di altre sostanze, escluse oppiacei, cocaina, cannabis, alcool e tabacco 
(codici 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 
della variabile “sostanza d’uso” flusso SIND), secondo il motivo di accesso; 

SOSTANZA 
D’USO: codice 
sostanza d’uso 

  
Alcool: soggetti assistiti dal servizio nel periodo di riferimento, per uso primario 
di alcool (flusso dati extra-SIND), secondo il motivo di accesso; Dati extra – SIND
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Tabacco: soggetti assistiti dal servizio nel periodo di riferimento, per uso primario 
di tabacco (flusso dati exra-SIND), secondo il motivo di accesso; 

 

  
Richiesta volontaria: soggetti con bisogni sociosanitari assistiti dal servizio al 
quale si sono rivolti su libera scelta o su indicazione dei familiari senza alcun 
condizionamento esterno diretto (codice 09 della variabile “tipologia di invio” 
flusso SIND);  

DATI DI 
CONTATTO: 

Tipologia di invio 

  
Accesso su invio da terzi: soggetti con bisogni sociosanitari assistiti dal servizio al 
quale si sono rivolti su invio da enti/soggetti terzi (es. Prefettura, forze 
dell’ordine, magistratura, ospedale militare, commissione patenti, servizi sociali, 
servizi sanitari, familiari, amici ecc.); 

DATI DI 
CONTATTO: 

Tipologia di invio 

  
Servizi sanitari: soggetti assistiti dal servizio nel periodo di riferimento, inviati o 
dal medico di base (codice 04 della variabile “tipologia di invio” Flusso SIND) o 
da una struttura ospedaliera (codice 05 della variabile “tipologia di invio” Flusso 
SIND) 
 
Servizi sociali: soggetti assistiti dal servizio nel periodo di riferimento, inviati o 
dal servizio sociale adulti (codice 07 della variabile “tipologia di invio” Flusso 
SIND) o dal servizio sociale minori (codice 08 della variabile “tipologia di invio” 
Flusso SIND) 
 
Prefettura: soggetti assistiti dal servizio nel periodo di riferimento, segnalati o per 
Art. 121 (codice 03 della variabile “tipologia di invio” Flusso SIND) o per Art. 75 
(codice 14 della variabile “tipologia di invio” Flusso SIND) 
 
Trasferimento temporaneo da altri Ser.T.: soggetti assistiti dal servizio nel periodo 
di riferimento, che provengono da un Ser.T. della stessa regione (Ser.T intra 
regionale) (codice 15 della variabile “tipologia di invio” Flusso SIND) oppure da 
un Ser.T. di un’altra regione (Ser.T extra regionale) (codice 16 della variabile 
“tipologia di invio” Flusso SIND) 
 
Altro accesso: soggetti assistiti dal servizio nel periodo di riferimento, inviati da 
servizi/enti non inclusi nelle precedenti modalità di accesso. 

DATI DI 
CONTATTO: 

Tipologia di invio

  
  

1.3. Diagnosi e sede di erogazione del trattamento  

  
Nella Tabella Standard riferita al tipo di diagnosi ed alla sede del trattamento, 
sono riportati, nel periodo di riferimento, il numero di utenti assistiti presso i 
Servizi in base al tipo alla diagnosi codificata con la classificazione ICD-09-CM e 
secondo il tipo di sede di erogazione del trattamento. I codici utilizzati di diagnosi 
sono: 

1. 291= Psicosi da alcol 
2. 292= Psicosi da droghe 
3. 303= Intossicazione acuta da alcool 
4. 304= Dipendenza da droghe 
5. 305= Abuso di droghe senza dipendenza. 

Nel caso in cui non sia possibile definire una diagnosi di abuso o di dipendenza da 
sostanze, ma solo di uso, si utilizza il codice “ad hoc” 000=”uso di sostanze 
psicotrope non prescritte in assenza di abuso o dipendenza.” 

SOSTANZE 
D’USO: Diagnosi 

 
 

GRUPPI DI 
PRESTAZIONI 
OMOGENEE: 

Tipologia/sede del 
trattamento/presta

zione 
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Anno di riferimento:   
 

 
Diagnosi 

Uso primario di Oppiacei 
Uso di sostanze  Abuso di sostanze 

Dipendenza da 
sostanze 

Totale 

Ser.T.   

Struttura socio‐riabilitativa   

Carcere   

Altra sede   

Se
de

 d
el
 tr
at
ta
m
en

to
 

Totale    
Fonte: flusso informativo SIND 
  
Uso primario di Oppiacei: soggetti assistiti dal servizio nel periodo di riferimento 
(senza distinzione tra nuovi utenti e utenti già in carico) per uso primario di 
oppiacei (codici: 01, 02, 03, 04 della variabile “sostanza d’uso” flusso SIND); 

SOSTANZA 
D’USO: codice 
sostanza d’uso 

  
Uso di sostanze: numero di soggetti assistiti dal servizio nel periodo di 
riferimento, con diagnosi ICD-09-CM relativa a disturbi inerenti al consumo di 
sostanze (codici 291, 292, 000 in assenza di abuso o dipendenza della variabile 
“diagnosi” flusso SIND), secondo la sede in cui è stato erogato prevalentemente il 
trattamento; 
 
Abuso di sostanze: numero di soggetti assistiti dal servizio nel periodo di 
riferimento, con diagnosi ICD – 09 – CM relativa ad abuso di sostanze 
stupefacenti (codice 305 della variabile “diagnosi” flusso SIND), secondo la sede 
in cui è stato erogato prevalentemente il trattamento; 
 
Dipendenza da sostanze: numero di soggetti assistiti dal servizio nel periodo di 
riferimento, con diagnosi ICD – 09 – CM relativa a dipendenza di sostanze 
stupefacenti (codice 304 della variabile “diagnosi” flusso SIND), secondo la sede 
in cui è stato erogato prevalentemente il trattamento; 

SOSTANZE 
D’USO: diagnosi 

  
Ser.T: soggetti assistiti dal Ser.T. che nel periodo di riferimento sono stati trattati 
“prevalentemente“ presso la sede dello stesso (codice 01 della variabile 
“Tipologia / sede del trattamento / prestazione” del flusso SIND); 
 
Struttura Socio - riabilitativa: numero di soggetti assistiti dal Ser.T che nel 
periodo di riferimento sono stati trattati in prevalenza presso una struttura socio - 
riabilitativa (codice 03 della variabile “Tipologia / sede del trattamento / 
prestazione” del flusso SIND); 
 
Carcere: numero di soggetti assistiti dal Ser.T. che nel periodo di riferimento sono 
stati trattati ti in prevalenza presso il Carcere (codice 04 della variabile “Tipologia 
/ sede del trattamento / prestazione” del flusso SIND); 
 
Altra sede: numero di soggetti assistiti dal Ser.T. che nel periodo di riferimento 
sono stati trattati in prevalenza presso altra sede (codice 89 della variabile 
“Tipologia / sede del trattamento / prestazione” del flusso SIND); 

GRUPPI DI 
PRESTAZIONI 
OMOGENEE: 

Tipologia / sede 
del trattamento / 

prestazione
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Diagnosi 
Uso primario di Cocaina / Crack 

Uso di sostanze  Abuso di sostanze 
Dipendenza da 

sostanze 
Totale 

Ser.T.   

Struttura socio‐riabilitativa   

Carcere   

Altra sede   

Se
de

 d
el
 tr
at
ta
m
en

to
 

Totale    
Fonte: flusso informativo SIND 
  
Uso primario di cocaina o crack: soggetti assistiti dal servizio nel periodo di 
riferimento, per uso primario di cocaina o crack (codici 05, 06 della variabile 
“sostanza d’uso” flusso SIND);  

SOSTANZA 
D’USO: codice 
sostanza d’uso 

 
Diagnosi 

Uso primario di Cannabis 
Uso di sostanze  Abuso di sostanze 

Dipendenza da 
sostanze 

Totale 

Ser.T.   

Struttura socio‐riabilitativa   

Carcere   

Altra sede   

Se
de

 d
el
 tr
at
ta
m
en

to
 

Totale    
Fonte: flusso informativo SIND 
  
Uso primario di Cannabis: soggetti assistiti dal servizio nel periodo di riferimento, 
per uso primario di cannabis (codice 16 della variabile “sostanza d’uso” flusso 
SIND);  

SOSTANZA 
D’USO: codice 
sostanza d’uso 

 
Diagnosi 

Uso primario di Altre sostanze 
Uso di sostanze  Abuso di sostanze 

Dipendenza da 
sostanze 

Totale 

Ser.T.   

Struttura socio‐riabilitativa   

Carcere   

Altra sede   

Se
de

 d
el
 tr
at
ta
m
en

to
 

Totale    
Fonte: flusso informativo SIND 
  
Uso primario di Altre sostanze: soggetti assistiti dal servizio nel periodo di 
riferimento, per uso primario di altre sostanze, escluse oppiacei, cocaina, 
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cannabis, alcool e tabacco (codici 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28 della variabile “sostanza d’uso” flusso SIND); 
 

Diagnosi 
Uso primario di Alcol 

Uso di sostanze  Abuso di sostanze 
Dipendenza da 

sostanze 
Totale 

Ser.T.   

Struttura socio‐riabilitativa   

Carcere   

Altra sede   

Se
de

 d
el
 tr
at
ta
m
en

to
 

Totale    
Fonte: flusso informativo extra-SIND 
  
Uso primario di Alcool: soggetti assistiti dal servizio nel periodo di riferimento 
per uso primario di alcool (flusso dati extra SIND) 

Dati extra-SIND 

 
Diagnosi 

Uso primario di Tabacco 
Uso di sostanze  Abuso di sostanze 

Dipendenza da 
sostanze 

Totale 

Ser.T.   

Struttura socio‐riabilitativa   

Carcere   

Altra sede   

Se
de

 d
el
 tr
at
ta
m
en

to
 

Totale    
Fonte: flusso informativo extra-SIND 
  
Uso primario di Tabacco: soggetti assistiti dal servizio nel periodo di riferimento 
per uso primario di tabacco (flusso dati extra-SIND) 

Dati extra-SIND 
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1.4. Prestazioni erogate e sede di erogazione del trattamento   

  
Nella Tabella Standard “prestazioni erogate e sede del trattamento” sono riportati, 
i soggetti assistiti dai servizi nel periodo di riferimento e le principali prestazioni 
ad essi erogate, secondo la sede di erogazione del trattamento, distintamente per 
tipo di sostanza d’uso primario. 

 

  

Anno di riferimento:   
 

 
Sede del trattamento 

Ser.T. 
Struttura  

Socio‐riabilitativa 
Carcere  Altra sede Uso primario di 

Oppiacei  Numero 
Soggetti 

Numero 
Prestazioni 

Numero 
Soggetti 

Numero 
Prestazioni 

Numero 
Soggetti 

Numero 
Prestazioni 

Numero 
Soggetti 

Numero 
Prestazioni

Visite         
Colloqui         
Psicoterapie         

Reinserimento         
Somministrazione farmaci 

Metadone         

Buprenorfina         
Naltrexone         
Altri farmaci 
ast. Oppiacei         
Farm. disturbi 
psichiatrici         
Farm. Malattie 
infettive         
Altri farmaci         

Totale (*)         

Pr
es
ta
zi
on

i e
ro
ga
te
 

Totale gg 
assistenza 

       
 
(*) Riportare il numero totale di soggetti per sede di trattamento, conteggiati una sola volta, anche se hanno fruito di 

prestazioni di tipologia diversa 
Fonte: flusso informativo SIND 
  
Uso primario di Oppiacei: soggetti assistiti dal servizio (senza distinzione tra 
nuovi utenti e utenti già in carico) per uso primario di oppiacei (codici: 01, 02, 03, 
04 della variabile “sostanza d’uso” flusso SIND); 

SOSTANZA 
D’USO: codice 
sostanza d’uso 

  
Ser.T: numero di soggetti assistiti dal Ser.T. nel periodo di riferimento, e trattati 
prevalentemente presso la sede del servizio stesso (codice 01 della variabile 
“Tipologia / sede del trattamento / prestazione” del flusso SIND), e numero di 
prestazioni erogate per tipologia; 
 
Struttura Socio - riabilitativa: numero di soggetti assistiti dal Ser.T nel periodo di 
riferimento, e trattati prevalentemente presso una struttura socio - riabilitativa 
(codice 03 della variabile “Tipologia / sede del trattamento / prestazione” del 
flusso SIND), e numero di prestazioni erogate per tipologia; 
 
Carcere: numero di soggetti assistiti dal Ser.T. nel periodo di riferimento, e trattati 

GRUPPI DI 
PRESTAZIONI 
OMOGENEE: 

sede del 
trattamento
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prevalentemente presso un Istituto Penitenziario (codice 04 della variabile 
“Tipologia / sede del trattamento / prestazione” del flusso SIND), e numero di 
prestazioni erogate per tipologia; 
 
Altra sede: numero di soggetti assistiti dal Ser.T. nel periodo di riferimento e 
trattati prevalentemente presso altra sede non inclusa tra le precedenti (codici 02 o 
89 della variabile “Tipologia / sede del trattamento / prestazione” del flusso 
SIND), e numero di prestazioni erogate per tipologia; 
  
Visite: numero di soggetti assistiti dal servizio e numero di visite (codice 02 
“codice gruppo di prestazioni omogenee” flusso SIND) erogate nel periodo di 
riferimento, per sede di trattamento; 

GRUPPI DI 
PRESTAZIONI 
OMOGENEE: 

  
Colloqui: numero di soggetti assistiti dal servizio e numero di colloqui (codice 03 
e 04 “codice gruppo di prestazioni omogenee” flusso SIND) effettuati nel periodo 
di riferimento, per sede di trattamento; 

 

  
Psicoterapie: numero di soggetti assistiti dal servizio e numero di interventi 
psicoterapeutici (codice 08 “codice gruppo di prestazioni omogenee” flusso 
SIND) effettuati nel periodo di riferimento, per sede di trattamento; 

 

  
Somministrazione farmaci – “Tipo farmaco”: numero di soggetti assistiti dal 
servizio e numero di somministrazioni di “Tipo farmaco” (codice 07 “codice 
gruppo di prestazioni omogenee” e “codice farmaco” flusso SIND) effettuate nel 
periodo di riferimento, per sede di trattamento; 

 

  
Totale giornate di assistenza: numero complessivo di giornate di assistenza 
erogate dal servizio, per sede di trattamento, ai soggetti assistiti distintamente per 
tipo di sostanza d’uso primario. 

 

 
Sede del trattamento 

Ser.T. 
Struttura  

Socio‐riabilitativa 
Carcere  Altra sede Uso primario di 

Cocaina / Crack  Numero 
Soggetti 

Numero 
Prestazioni 

Numero 
Soggetti 

Numero 
Prestazioni 

Numero 
Soggetti 

Numero 
Prestazioni 

Numero 
Soggetti 

Numero 
Prestazioni

Visite         
Colloqui         

Psicoterapie         
Reinserimento         
Somministrazione farmaci 

Farm. astinenza 
oppiacei         
Farm. disturbi 
psichiatrici         
Farm. Malattie 
infettive         
Altri farmaci         

Totale (*)         

Pr
es
ta
zi
on

i e
ro
ga
te
 

Totale gg 
assistenza 

       
 
(*) Riportare il numero totale di soggetti per sede di trattamento, conteggiati una sola volta, anche se hanno fruito di 

prestazioni di tipologia diversa 
Fonte: flusso informativo SIND 
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Uso primario di Cocaina o Crack: soggetti assistiti dal servizio nel periodo di 
riferimento, per uso primario di cocaina (codici 05, 06 della variabile “sostanza 
d’uso” flusso SIND); 

SOSTANZA 
D’USO: codice 
sostanza d’uso 

Sede del trattamento 

Ser.T. 
Struttura  

Socio‐riabilitativa 
Carcere  Altra sede Uso primario di 

Cannabis  Numero 
Soggetti 

Numero 
Prestazioni 

Numero 
Soggetti 

Numero 
Prestazioni 

Numero 
Soggetti 

Numero 
Prestazioni 

Numero 
Soggetti 

Numero 
Prestazioni

Visite         
Colloqui         

Psicoterapie         
Reinserimento         
Somministrazione farmaci 

Farm. disturbi 
psichiatrici         
Farm. Malattie 
infettive         
Altri farmaci         

Totale (*)         

Pr
es
ta
zi
on

i e
ro
ga
te
 

Totale gg 
assistenza 

       
 
(*) Riportare il numero totale di soggetti per sede di trattamento, conteggiati una sola volta, anche se hanno fruito di 

prestazioni di tipologia diversa 
Fonte: flusso informativo SIND 
  
Uso primario di Cannabis: soggetti assistiti dal servizio nel periodo di riferimento, 
per uso primario di cannabis (codice 16 della variabile “sostanza d’uso” flusso 
SIND); 

SOSTANZA 
D’USO: codice 
sostanza d’uso 

Sede del trattamento 

Ser.T. 
Struttura  

Socio‐riabilitativa 
Carcere  Altra sede Uso primario di 

Altre sostanze 
psicotrope 

Numero 
Soggetti 

Numero 
Prestazioni 

Numero 
Soggetti 

Numero 
Prestazioni 

Numero 
Soggetti 

Numero 
Prestazioni 

Numero 
Soggetti 

Numero 
Prestazioni

Visite         
Colloqui         

Psicoterapie         
Reinserimento         
Somministrazione farmaci 

Farm. astinenza 
oppiacei         
Farm. disturbi 
psichiatrici         
Farm. Malattie 
infettive         
Altri farmaci         

Totale (*)         

Pr
es
ta
zi
on

i e
ro
ga
te
 

Totale gg 
assistenza 

       
 
(*) Riportare il numero totale di soggetti per sede di trattamento, conteggiati una sola volta, anche se hanno fruito di 

prestazioni di tipologia diversa 
Fonte: flusso informativo SIND 
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Uso primario di Altre sostanze: soggetti assistiti dal servizio nel periodo di 
riferimento per uso primario di altre sostanze, escluse oppiacei, cocaina, cannabis, 
alcool e tabacco (codici 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28 della variabile “sostanza d’uso” flusso SIND); 

SOSTANZA 
D’USO: codice 
sostanza d’uso 

  

Sede del trattamento 

Ser.T. 
Struttura  

Socio‐riabilitativa 
Carcere  Altra sede Uso primario di 

Alcol  Numero 
Soggetti 

Numero 
Prestazioni 

Numero 
Soggetti 

Numero 
Prestazioni 

Numero 
Soggetti 

Numero 
Prestazioni 

Numero 
Soggetti 

Numero 
Prestazioni

Visite         
Colloqui         
Psicoterapie         

Reinserimento         
Somministrazione farmaci 

GHB         

Disulfiram         
Altri farmaci 
alcoldipend.         
Farm. disturbi 
psichiatrici         
Farm. Malattie 
infettive         
Altri farmaci         

Totale (*)         

Pr
es
ta
zi
on

i e
ro
ga
te
 

Totale gg 
assistenza 

       
 
(*) Riportare il numero totale di soggetti per sede di trattamento, conteggiati una sola volta, anche se hanno fruito di 

prestazioni di tipologia diversa 
Fonte: flusso informativo extra-SIND 
  
Uso primario di Alcool: soggetti assistiti dal servizio nel periodo di riferimento, 
per uso primario di alcool (flusso extra-SIND) 

Dati extra-SIND 

 
Sede del trattamento 

Ser.T.  Altra sede Uso primario di Tabacco 
Numero Soggetti  Numero Prestazioni  Numero Soggetti  Numero Prestazioni 

Visite   
Colloqui   
Psicoterapie   
Somministrazione farmaci 
psichiatrici   
Somministrazione altri 
farmaci   

Totale (*)   

Pr
es
ta
zi
on

i e
ro
ga
te
 

Totale gg assistenza      
(*) Riportare il numero totale di soggetti per sede di trattamento, conteggiati una sola volta, anche se hanno fruito di 

prestazioni di tipologia diversa 
Fonte: flusso informativo extra-SIND 
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Uso primario di Tabacco: soggetti assistiti dal servizio nel periodo di riferimento, 
per uso primario di tabacco (flusso extra-SIND) 

Dati extra-SIND 

  
  

2 COMPORTAMENTI DI ADDICTION  

  

2.1 Tipo di contatto, genere ed età  
  
La Tabella Standard sull’utenza con problematiche relative a comportamenti di  
addiction per tipo di contatto, genere ed età, riporta il numero di utenti assistiti dai 
Servizi nel periodo di riferimento, distinguendoli in base al tipo di 
“comportamento di addiction” (gambling, tecnologia digitale e altre addiction). 
Le informazioni sono desunte dal flusso informativo extra-SIND, e vengono 
forniti direttamente in forma aggregata dai Servizi. 

 

  

Anno di riferimento:   
 

  

Tipo di contatto per genere 

Nuovi utenti  Utenti già noti Gambling 

Maschi  Femmine  Maschi  Femmine 
Totale 

Fino a 15 anni                

16‐19 anni                

20‐24 anni                

25‐29 anni                

30‐39 anni                

40‐49 anni                

50‐59 anni                

60 anni e più                

Cl
as
si
 d
i e
tà
 

Totale                 
Fonte: flusso informativo extra-SIND  
  
Addiction da gioco d’azzardo (Gambling): soggetti assistiti dal Servizio nel 
periodo di riferimento per dipendenza da gioco d’azzardo (scommesse alle corse 
di cavalli, cani, etc., videopoker, giochi al casinò, etc.) (flusso extra-SIND); 

Dati extra-SIND 

  
Nuovi utenti: numero di soggetti che per la prima volta si rivolgono al Servizio e, 
quindi, vengono assistiti(2) dal Servizio stesso, secondo il genere e la classe di età; 

Dati extra-SIND 

  
Utenti già noti: numero di soggetti già assistiti dall’anno precedente a quello di 
riferimento o rientrati dopo aver sospeso o concluso il trattamento negli anni 
precedenti, secondo il genere e la classe di età; 

Dati extra-SIND 

  
Classi di età: l’età anagrafica, in anni compiuti e raggruppati in classi, dei soggetti 
assistiti dal Servizio. 

Dati extra-SIND 

  
Nota (2):  
Per utente assistito dal Servizio per comportamenti di addiction si intende il 
soggetto per il quale sono soddisfatti i seguenti requisiti: 

1. accesso al servizio (Ser.T.) o carcere, e 
2. accertamento documentato (diagnosi medica eseguita nel periodo di 

riferimento per la nuova utenza, oppure precedente al periodo di 
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riferimento per l’utenza già nota) del comportamento di addiction, e 
3. erogazione di almeno due prestazioni dei gruppi omogenei (compreso 

l’invio in strutture socio-riabilitative), nel periodo di riferimento. 
  

Tipo di contatto per genere 

Nuovi utenti  Utenti già noti Tecnologia digitale 

Maschi  Femmine  Maschi  Femmine 
Totale 

Fino a 15 anni                

16‐19 anni                

20‐24 anni                

25‐29 anni                

30‐39 anni                

40‐49 anni                

50‐59 anni                

60 anni e più                

Cl
as
si
 d
i e
tà
 

Totale                 
Fonte: flusso informativo extra-SIND  
  
Addiction da Tecnologia digitale: numero di soggetti assistiti dal Servizio nel 
periodo di riferimento, per dipendenza da Tecnologia digitale (internet, video 
giochi, sex addiction, etc, (flusso extra-SIND); 

Dati extra-SIND 

  
  

Tipo di contatto per genere 

Nuovi utenti  Utenti già noti Altre addiction 

Maschi  Femmine  Maschi  Femmine 
Totale 

Fino a 15 anni           

16‐19 anni           

20‐24 anni           

25‐29 anni           

30‐39 anni           

40‐49 anni           

50‐59 anni           

60 anni e più           

Cl
as
si
 d
i e
tà
 

Totale            
Fonte: flusso informativo extra-SIND  
  
Altre forme di addiction: numero di soggetti assistiti dal Servizio nel periodo di 
riferimento, per dipendenza da altre forme di addiction (shopping, etc.) (flusso 
extra-SIND) 

Dati extra-SIND 

  
  

2.2 Prestazioni erogate e sede di erogazione del trattamento  

  
Nella Tabella Standard “prestazioni erogate e sede del trattamento” sono riportati, 
i soggetti assistiti dai servizi nel periodo di riferimento e le principali prestazioni 
ad essi erogate, secondo la sede di erogazione del trattamento. Le informazioni sui 
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gruppi di prestazioni omogenee sono desunte dal flusso SIND. 
  

Anno di riferimento:   
 

  

Sede del trattamento 

Ser.T. 
Struttura  

Socio‐riabilitativa 
Altra sede Gambling 

Numero 
Soggetti 

Numero 
Prestazioni 

Numero 
Soggetti 

Numero 
Prestazioni 

Numero 
Soggetti 

Numero 
Prestazioni 

Visite     
Colloqui     
Psicoterapie     

Reinserimento     
Somministrazione 
farmaci     

Totale (*)     Pr
es
ta
zi
on

i e
ro
ga
te
 

Totale gg 
assistenza 

     
 
(*) Riportare il numero totale di soggetti per sede di trattamento, conteggiati una sola volta, anche se hanno fruito di 

prestazioni di tipologia diversa 
Fonte: flusso informativo extra-SIND  
  
Addiction da gioco d’azzardo (Gambling): soggetti assistiti dal Servizio nel 
periodo di riferimento, per dipendenza da gioco d’azzardo (scommesse alle corse 
di cavalli, cani, etc., videopoker, giochi al casinò, etc.) (flusso extra-SIND); 

Dati extra-SIND 

  
Ser.T: numero di soggetti assistiti dal Ser.T. nel periodo di riferimento, trattati 
prevalentemente presso la sede del servizio stesso, e numero di prestazioni 
erogate per tipologia; 

Dati extra-SIND 

  
Struttura Socio - riabilitativa: numero di soggetti assistiti dal Ser.T nel periodo di 
riferimento, trattati prevalentemente presso una struttura socio – riabilitativa, e 
numero di prestazioni erogate per tipologia; 

Dati extra-SIND 

  
Altra sede: numero di soggetti assistiti dal Ser.T. nel periodo di riferimento trattati 
prevalentemente presso altra sede non inclusa tra le precedenti, e numero di 
prestazioni erogate per tipologia; 

Dati extra-SIND 

  
Visite: numero di soggetti assistiti dal servizio e numero di visite (visita di 
accoglienza, prestazione di prima valutazione diagnostica dal punto di vista 
medico, alcologico, tossicologico, per patologie organiche alcool correlate, 
infermieristico, controlli di monitoraggio, anche a domicilio. Rientra sotto questa 
voce anche il tempo relativo all’aggiornamento della cartella clinica per la visita.) 
erogate nel periodo di riferimento, per sede di trattamento; 

Dati extra-SIND 

  
Colloqui: numero di soggetti assistiti dal servizio e numero di colloqui (colloquio 
di accoglienza, di counselling (anche telefonico), di prevenzione, psicologico, 
educativo, sociale, la prestazione di prima valutazione diagnostica dal punto di 
vista psicologico, sociale, controlli di monitoraggio anche al domicilio. Rientra 
sotto questa voce anche il tempo relativo all’aggiornamento della cartella clinica 
per il colloquio.) effettuati nel periodo di riferimento, per sede di trattamento; 

Dati extra-SIND 

  
Psicoterapie: numero di soggetti assistiti dal servizio e numero di interventi Dati extra-SIND 
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psicoterapeutici (interventi psicoterapeutici sull’individuo, sulla famiglia o sulla 
coppia, inclusa anche la psicoterapia di gruppo ristretto, allargato, familiare, multi 
familiare ecc.) effettuati nel periodo di riferimento, per sede di trattamento; 
  
Somministrazione farmaci: numero di soggetti assistiti dal servizio e numero di 
somministrazioni di farmaci per il trattamento del comportamento di addiction, 
effettuate nel periodo di riferimento, per sede di trattamento; 

Dati extra-SIND 

  
Totale giornate di assistenza: numero complessivo di giornate di assistenza 
erogate dal servizio, per sede di trattamento, ai soggetti assistiti distintamente per 
tipo di sostanza d’uso primario. 

Dati extra-SIND 

  

Sede del trattamento 

Ser.T. 
Struttura  

Socio‐riabilitativa 
Altra sede Tecnologia digitale 

Numero 
Soggetti 

Numero 
Prestazioni 

Numero 
Soggetti 

Numero 
Prestazioni 

Numero 
Soggetti 

Numero 
Prestazioni 

Visite     
Colloqui     
Psicoterapie     
Reinserimento     
Somministrazione 
farmaci     

Totale (*)     Pr
es
ta
zi
on

i e
ro
ga
te
 

Totale gg 
assistenza 

     
 
(*) Riportare il numero totale di soggetti per sede di trattamento, conteggiati una sola volta, anche se hanno fruito di 

prestazioni di tipologia diversa 
Fonte: flusso informativo extra-SIND  
  
Addiction da Tecnologia digitale: numero di soggetti assistiti dal Servizio nel 
periodo di riferimento, per dipendenza da Tecnologia digitale (internet, video 
giochi, sex addiction, etc, (flusso extra-SIND); 

Dati extra-SIND 

  

Sede del trattamento 

Ser.T. 
Struttura  

Socio‐riabilitativa 
Altra sede Altre addiction 

Numero 
Soggetti 

Numero 
Prestazioni 

Numero 
Soggetti 

Numero 
Prestazioni 

Numero 
Soggetti 

Numero 
Prestazioni 

Visite     
Colloqui     
Psicoterapie     
Reinserimento     
Somministrazione 
farmaci     

Totale (*)     Pr
es
ta
zi
on

i e
ro
ga
te
 

Totale gg 
assistenza 

     
 
(*) Riportare il numero totale di soggetti per sede di trattamento, conteggiati una sola volta, anche se hanno fruito di 

prestazioni di tipologia diversa 
Fonte: flusso informativo extra-SIND  
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Altre Addiction: numero di soggetti assistiti presso il Servizio nel periodo di 
riferimento, per dipendenza da altre componenti additivi (flusso extra-SIND). 

Dati extra-SIND 

  

3 RICHIESTA DI DIAGNOSI E/O CERTIFICAZIONI  

  

3.1 Motivo di accesso, genere ed età  
  
Oltre all’utenza assistita dai servizi per bisogni socio-sanitari inerenti l’uso di 
sostanze o comportamenti di addiction, i servizi per le dipendenze offrono anche 
assistenza a soggetti che accedono per accertamenti diagnostici o certificazioni 
riguardanti l’uso di sostanze, su invio di altri servizi socio-sanitari. 
La tabella standard rileva, nel periodo di riferimento, il numero di utenti assistiti 
presso i Servizi, distinguendoli in base al motivo di accesso, all’età anagrafica ed 
al genere. 
Le informazioni sono desunte dal flusso informativo extra-SIND, e vengono 
forniti direttamente in forma aggregata dai Servizi. 

 

  

Anno di riferimento:   
 

  

Tipo di contatto per genere 

Commissione 
medica 

Accertamenti 
lavoro 

Drug‐Alcol test 
alla guida 

Altre 
certificazioni 

Diagnosi / certificazioni 

M  F  M  F  M  F  M  F 
Totale 

Fino a 17 anni                   

16‐19 anni                   

20‐24 anni                   

25‐29 anni                   

30‐39 anni                   

40‐49 anni                   

50‐59 anni                   

60 anni e più                   

Cl
as
si
 d
i e
tà
 

Totale                    
Fonte: flusso informativo extra-SIND  
  
Classi di età: l’età anagrafica, in anni compiuti e raggruppati in classi, dei soggetti 
assistiti dal Servizio. 

Dati extra-SIND 

  
Commissione medica: numero di soggetti assistiti dal Ser.T. inviati dalla 
commissione medica, il cui accertamento non ha evidenziato l’uso di sostanze 
psicotrope. I soggetti risultati positivi devono essere conteggiati nelle tabelle 
standard sull’uso di sostanze stupefacenti. 

Dati extra-SIND 

  
Accertamenti di lavoro: indica il numero di soggetti assistiti dal Ser.T. inviati dal 
medico competente del lavoro per il test diagnostico di secondo livello, come 
previsto dall’Intesa C.U. 30 ottobre 2007, il cui accertamento non ha confermato 
l’uso di sostanze psicotrope indicato dal test di primo livello. I soggetti risultati 
positivi devono essere conteggiati nelle tabelle standard sull’uso di sostanze 
stupefacenti. 

Dati extra-SIND 

  
Test alla guida: indica il numero di soggetti assistiti dal Ser.T. inviati dalle Forze 
dell’Ordine in seguito ai controlli su strada effettuati ai conducenti per guida in 

Dati extra-SIND 
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stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art. 186 e 187 del 
codice stradale), il cui accertamento non ha evidenziato l’uso di sostanze 
psicotrope. I soggetti risultati positivi devono essere conteggiati nelle tabelle 
standard sull’uso di sostanze stupefacenti. 
  
Altre certificazioni: indica il numero di soggetti assistiti dal Ser.T. inviati da altri 
servizi socio-sanitari per l’accertamento sull’uso di sostanze psicotrope, il cui 
accertamento non ha evidenziato l’uso di tali sostanze. I soggetti risultati 
positivi devono essere conteggiati nelle tabelle standard sull’uso di sostanze 
stupefacenti. 

Dati extra-SIND 

  
  

4 SOGGETTI A RISCHIO DI CONSUMO  

  

4.1 Tipo di intervento e destinatari 
  
Le attività erogate dai servizi per le dipendenze, oltre all’assistenza fornita 
all’utenza che afferisce ai servizi, possono estendersi anche alla prevenzione 
primaria all’uso di sostanze psicotrope. 
La tabella standard rileva, nel periodo di riferimento, il numero di interventi o 
progetti o altre attività effettuate a favore della prevenzione primaria presso gli 
istituti scolastici, associazioni, enti, etc, che richiedono un supporto ai servizi. 
Le informazioni sono desunte dal flusso informativo extra-SIND, e vengono 
forniti direttamente in forma aggregata dai Servizi. 

 

  

Anno di riferimento:   
 

 
Tipo di intervento 

Interventi a soggetti a rischio  Coordinamento/ 
Collaborazione a 

progetti 

Realizzazione di 
interventi 

Altre attività 

Istituti scolastici   
Centri di informazione e 
consulenza   

Circoscrizioni   

Associazioni   

Parrocchie   

Organizzazioni del lavoro   

Is
tit
uz
io
ni
 /
 E
nt
i  

Altri enti   

Fonte: flusso informativo extra-SIND 
  
Coordinamento/collaborazione a progetti: numero progetti di prevenzione 
primaria universale o mirata in cui il servizio è coinvolto in qualità di 
coordinamento o in collaborazione con altri enti, realizzati nel periodo di 
riferimento, distintamente per ente destinatario del progetto; 

Dati extra-SIND 

  
Realizzazione interventi: numero di interventi di prevenzione universale o mirata 
effettuati nel periodo di riferimento, rivolti a soggetti a rischio di consumo di 
sostanze psicotrope, distintamente per ente destinatario dell’intervento; 

Dati extra-SIND 
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Altre attività: numero di interventi per altre attività erogate a soggetti a rischio di 
consumo di sostanze psicotrope, distintamente per ente destinatario 
dell’intervento; 

Dati extra-SIND 

  
  

5 EDUCATORI E FAMIGLIE  

  

5.1 Tipo di intervento e destinatari 
  
A completamento del profilo relativo all’utenza assistita dai servizi per le 
dipendenze, la Tabella Standard di seguito riportata, rileva le attività di 
consulenza, di supporto e di assistenza rivolte a educatori, formatori, familiari o 
altri utenti che non hanno un bisogno socio-sanitario direttamente collegato 
all’uso di sostanze o a comportamenti di addiction o inviati da altri servizi socio-
sanitari per accertamenti.  
Le informazioni sono desunte dal flusso informativo extra-SIND, e vengono 
forniti direttamente in forma aggregata dai Servizi. 

 

  

Anno di riferimento:   
 

 
Tipo di intervento 

Interventi ad educatori e familiari 
Consulenza  Supporto  Altre attività  Totale 

Educatori   

Formatori / insegnanti   

Familiari   

Altri utenti   Ti
po

 d
i u
te
nz
a 

Totale    
Fonte: flusso informativo extra-SIND 
  
Consulenza: numero di educatori, formatori/insegnanti, familiari o altri utenti  
assistiti dal Ser.T. per interventi di consulenza e/o colloqui informativi; 

Dati extra-SIND 

  
Supporto: numero di educatori, formatori/insegnanti, familiari o altri utenti  
assistiti dal Ser.T. per interventi di supporto nella gestione di casi critici di 
soggetti a rischio o che fanno uso di sostanze psicotrope o che manifestano 
comportamenti di addiction; 

Dati extra-SIND 

  
Altre attività: numero di educatori, formatori/insegnanti, familiari o altri utenti  
assistiti dal Ser.T. che si sono rivolti al servizio per altri interventi non inclusi 
nelle categorie precedenti. 

Dati extra-SIND 

  
  

6 ESITO DEL TRATTAMENTO  

  

In questa sezione vengono riportate due Tabelle Standard di sintesi, che rilevano 
l’utenza in trattamento farmacologico presso il Ser.T. in relazione all’uso di 
sostanze e l’utenza in trattamento in seguito a comportamenti di addiction; le 
informazioni sulle giornate complessive di trattamento e rispettivamente il 
numero di giorni con esami delle urine negativi e il numero di giorni esenti da 
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recidive, consentono di calcolare un indicatore base dell’esito del trattamento, 
ovvero la % di giorni “liberi” dal consumo della sostanza d’uso primario e la % di 
giorni liberi dal comportamento di addiction. Le informazioni sono desunte dal 
flusso informativo extra-SIND, e vengono fornite direttamente in forma aggregata 
dai Servizi. 
  

Anno di riferimento:   
 

  

Sostanza d’uso primaria 
Utenti e giorni di 

trattamento farmacologico  Oppiacei  Cocaina Cannabis 
Altre 

sostanze 
Alcol  Tabacco  Totale 

Numero utenti trattati 
     

Numero di giorni totali 
di trattamento 

     
Giorni di trattamento 
con esami urine negativi 
per sostanza primaria       

%
 g
io
rn
i “
lib
er
i”
 d
al
la
 s
os
ta
nz
a 
pr
im

ar
ia
 

% Giorni trattamento 
“negativi” / totale giorni 
in trattamento       

Fonte: flusso informativo extra-SIND  
  
  

Comportamenti di addiction 
Utenti e giorni di 
trattamento  Gambling 

Tecnologia 
Digitale 

Altre addiction  Totale 

Numero utenti trattati 
 

Numero di giorni totali 
di trattamento 

 

Giorni di trattamento in 
assenza di recidive 

 

%
 g
io
rn
i “
lib
er
i”
 d
al
 c
om

po
rt
am

en
to
 

% Giorni trattamento 
senza recidive / totale 
giorni in trattamento   

Fonte: flusso informativo extra-SIND  
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7 Costi per le dipendenze  

  

A fronte dell’utenza assistita dai servizi e delle attività svolte nel periodo di 
riferimento, di particolare interesse risulta la valutazione in termini economici dei 
costi sostenuti a livello regionale / provinciale. Nella presente sezione vengono 
presentate due tabelle standard per la rappresentazione dei costi complessivi 
sostenuti dalle Regioni e Province Autonome per l’assistenza all’utenza dei 
servizi per le dipendenze e delle strutture socio-riabilitative. 

 

  

Anno di riferimento:   
 

  

Tipologie costi 

  Costi Aziende 
sanitarie 

Costi Strutture 
socio‐

riabilitative 

Costi Fondi 
Regionali 

Altri 
finanziamenti 
regionali 

Totale costi 

Azienda sanitaria 1   
Azienda sanitaria 2  
Azienda sanitaria 3  
Azienda sanitaria 4  
Azienda sanitaria 5  
Azienda sanitaria ……  A

zi
en

de
 s
an
ita

ri
e 

Azienda sanitaria n   

Fonte: flusso informativo extra-SIND  
  
Costi aziende sanitarie: costo pieno = costi diretti ed indiretti (questi ultimi 
calcolati anche come stime %), forniti dalle Aziende Sanitarie per l’assistenza a 
tossicodipendenti, alcolisti, tabagisti, o utenti con comportamenti di addiction 
(costi dei Ser.T., alcologie, Strutture socio-riabilitative pubbliche, escluse quelle 
private accreditate) 

Dati extra-SIND 

  
Costi strutture socio-riabilitative: finanziamenti erogati dalla Regione / Provincia 
Autonoma alle Aziende sanitarie per l’assistenza di soggetti nelle strutture socio-
riabilitative private accreditate. 

 

  
Costi fondi regionali: finanziamenti erogati dalla Regione / Provincia Autonoma 
alle Aziende sanitarie per progetti ex-Fondo Lotta alla Droga o progetti 
direttamente realizzati dalla Regione / Provincia Autonoma per il settore delle 
dipendenze. 

 

  
Altri finanziamenti regionali: altri finanziamenti erogati dalla Regione / Provincia 
Autonoma alle Aziende sanitarie relativi ai singoli livelli di assistenza. 
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Tipologia di utenza assistita 

 
Totale utenti 
tossicodipen‐

denti assistiti dai 
Sert 

Totale utenti 
Alcoldipendenti 
assistiti dai 

Sert/alcologie 

Totale utenti 
con 

comportamenti 
di addiction 

assistiti dai Sert

Totale utenti 
inseriti nelle 

strutture socio‐
riabilitative 

Totale 
utenti  

Azienda sanitaria 1   
Azienda sanitaria 2  
Azienda sanitaria 3  
Azienda sanitaria 4  
Azienda sanitaria 5  
Azienda sanitaria …  
Azienda sanitaria n   

A
zi
en

de
 s
an
ita

ri
e 

Totale Regione    
Fonte: flusso informativo SIND ed extra-SIND  
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