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1.1 Tracciato 1 – Definizione Campi 
 

Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Glossario Obbligatorietà Informazioni di Dominio 

Trasmissione Tipo 

Campo tecnico utilizzato per distinguere trasmissioni 
di informazioni nuove, modificate o eventualmente 
annullate 

OBB 

Valori ammessi: 

I: Inserimento 

V: Variazione 

C: Cancellazione 

Va utilizzato il codice “I” per la 
trasmissione di informazioni nuove o 
per la ritrasmissione di informazioni 
precedentemente scartate dal sistema 
di acquisizione. 

Va utilizzato il codice “V” per la 
trasmissione di informazioni per le 
quali si intende far effettuare una 
soprascrittura dal sistema di 
acquisizione.  

Va utilizzato il codice “C” per la 
trasmissione di informazioni per le 
quali si intende far effettuare una 
cancellazione dal sistema di 
acquisizione.  
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Glossario Obbligatorietà Informazioni di Dominio 

Assistito 

 

Identificativo 
Univoco 

Indica il codice identificativo dell’assistito ai sensi delle disposizioni 
del regolamento del Ministero della Salute, approvato dall'Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del 
Collegio del 28 febbraio 2007 e delle disposizioni dello schema tipo 
di regolamento delle Regioni approvato dall'Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali nella seduta del Collegio del 13 aprile 
2006, 

 

OBB 

CAMPO CHIAVE 

Il campo deve avere lunghezza 
massima di 32 caratteri. Il campo 
deve essere valorizzato con il codice 
univoco derivante dal relativo 
processo di codifica coerentemente 
con quanto indicato nello schema tipo 
di Regolamento regionale (applicabile 
sia a cittadini italiani che stranieri) 

Dati Anagrafici Anno Nascita 
Identifica l’anno di nascita dell’utente  

OBB 
Il formato da utilizzare è il seguente: 
AAAA  

Dati Anagrafici Genere 

Indica il sesso dell’assistito. 

OBB 

Valori ammessi: 

1 - Maschio 

2 - Femmina 

Dati Anagrafici Cittadinanza 

Identifica la cittadinanza dell’assistito alla fine del 
periodo di riferimento della rilevazione. 

 

 OBB 

La codifica da utilizzare è quella 
Alpha2 (a due lettere) prevista dalla 
normativa ISO 3166. In caso di 
apolidi indicare il codice ZZ 

In caso di cittadinanza sconosciuta 
indicare XX. 

In caso di cittadino del Kossovo 
indicare KX 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Glossario Obbligatorietà Informazioni di Dominio 

Dati Anagrafici Stato Civile 

Indica lo stato civile dell’assistito al momento della 
rilevazione. 

OBB 

I valori ammessi  

1 - celibe/nubile 

2 - coniugato 

3 - separato 

4 - divorziato 

5 - vedovo 

9 - non dichiarato  

Residenza Regione 

Indica la Regione di residenza dell’assistito. 

OBB 

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 – 999 per residenti 
all’estero. 

Residenza ASL 

Indica il codice dell’azienda unità sanitaria locale che 
comprende il comune, o la frazione di comune, in cui 
risiede l’assistito. 

OBB 

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), 
in particolare nell’FLS.11 “Dati di 
struttura e di organizzazione della 
Unità Sanitaria Locale”.  

Utilizzare 999 per residenti all’estero.  
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Glossario Obbligatorietà Informazioni di Dominio 

Residenza Comune 

Identifica il comune nella cui anagrafe (Anagrafe della 
Popolazione Residente) è iscritto l’assistito. 

 

OBB 

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.  

Nel caso in cui il paziente risieda 
all’estero va indicato il codice 999999.  

Residenza Stato Estero 

Codice dello Stato estero in cui risiede l’assistito a cui 
è stata erogata la prestazione. 

Per coerenza il campo non può mai essere valorizzato 
con IT.  

NBB 

La codifica da utilizzare è quella 
Alpha2 (a due lettere) prevista dalla 
normativa ISO 3166. In caso di 
apolidi indicare il codice ZZ 

In caso di cittadino del Kossovo 
indicare KX 

Se valorizzato, codice regione=999 
,codice ASL=999 e codice Comune = 
999999. 

Conviventi 
Nucleo 
Familiare 

 

OBB 

Indica il numero dei componenti del 
nucleo familiare convivente, escluso 
l’assistito e l’eventuale assistente 
convivente (rientrano nel conteggio 
ad esempio: coniuge/partner 
convivente, figlio/a, fratello/sorella, 
nipote, genero/nuora, cognato/a). 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Glossario Obbligatorietà Informazioni di Dominio 

Conviventi 
Assistente Non 
Familiare 

 OBB 

Persona, non appartenente al nucleo 
familiare (es.: badante), che convive 
con l’assistito (24h): 

1 presente 

2  non presente 

Erogatore Codice Regione 
Individua la Regione a cui afferisce il servizio che ha 
preso in carico il soggetto.  

OBB 

CAMPO CHIAVE 

I valori ammessi sono quelli 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. 

Erogatore Codice ASL 
Identifica l’Azienda Sanitaria/Azienda Ospedaliera 
che eroga il servizio. 

OBB 

CAMPO CHIAVE 

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). 

Presa In Carico Data 

Indica la data della presa in carico dell’assistito ovvero 
la data in cui viene redatto un PAI. 

La Data Presa in Carico può coincidere con la data del 
primo accesso di un operatore, (es. medico, infermiere, 
ecc.) al domicilio dell’assistito.  

 

OBB 

CAMPO CHIAVE 

Formato AAAA-MM-GG 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Glossario Obbligatorietà Informazioni di Dominio 

Presa In Carico 
Soggetto 
richiedente 

Indica il soggetto richiedente la presa in carico. 

Valorizzare con 3. "Ospedale" nel caso in cui questo 
richieda l'attivazione dell'assistenza domiciliare che 
sarà attivata successivamente.  

Valorizzare con 4"Ospedale per dimissione protetta" è 
di fatto l'ospedale che si occupa di attivare l'assistenza 
domiciliare, con la partecipazione del personale 
medico infermieristico di reparto e degli operatori 
delle strutture territoriali responsabili della presa in 
carico dopo le dimissioni.  

OBB 

I valori ammessi sono i seguenti: 

1. Servizi sociali 

2. MMG/PLS 

3. Ospedale 

4. Ospedale per dimissione 
protetta 

5. Struttura residenziale 
extraospedaliera 

6. Utente/familiari 

8  Apertura amministrativa della 
stessa persona presa in carico 

9 Altro 

Valutazione Data 

Indica la data in cui è stata effettuata la valutazione 
iniziale. Questa data può  essere precedente, 
coincidere o essere successiva alla data di primo 
accesso. La valutazione può essere successiva nel caso 
in cui si renda necessario raccogliere ulteriori elementi 
alla redazione del PAI. Gli approfondimenti possono 
riguardare sia la sfera fisica che la sfera sociale 
dell’utente.   

OBB 

 

Formato AAAA-MM-GG 

Patologia Prevalente 

Identifica il codice della patologia che determina 
l’attivazione dell’assistenza e comporta il maggior 
carico assistenziale. 

OBB 

I valori ammessi sono i seguenti: 

Codice ICD9 (prime 3 cifre) 

000 = non rilevato 

Patologia Concomitante 

Individua il codice della/delle patologia/e 
concomitante/i, eventualmente presente/i, in grado di 
condizionare la presa in carico 

OBB 

I valori ammessi sono i seguenti: 

Codice ICD9 (prime 3 cifre) 

000 = non rilevato 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Glossario Obbligatorietà Informazioni di Dominio 

Valutazione Autonomia 

Indica il livello di autonomia nelle attività della vita 
quotidiana. 

La misurazione di questo asse funzionale deve essere 
eseguita con le scale validate in letteratura. Il paziente 
viene considerato: 

- “autonomo” se in grado di svolgere, senza aiuto 
di altre persone, tutte le attività indicate 
(mangiare, lavarsi, vestirsi, essere continenti, 
usare i servizi igienici), tranne eventualmente 
“fare il bagno”; 

- “totalmente dipendente” se in tutte le attività 
indicate ha necessità di aiuto da parte di altre 
persone; 

- “parzialmente dipendente” negli altri casi 

OBB 

I valori ammessi sono i seguenti: 

1. autonomo  

2. parzialmente dipendente  

3. totalmente dipendente  
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Glossario Obbligatorietà Informazioni di Dominio 

Valutazione Grado Mobilita 

Indica il livello di autonomia dell’assistito nell’area di 
mobilità.  

La misurazione di questo asse funzionale deve essere 
eseguita con le scale validate in letteratura.  

-“si sposta da solo” è riferito anche ai casi in cui per lo 
spostamento vengono utilizzati ausili (compresa la 
carrozzina, nel solo caso in cui il paziente non abbia 
bisogno di aiuto per effettuare i trasferimenti). In 
riferimento all’autonomia nel superamento delle 
barriere architettoniche, la valutazione va fatta in 
relazione al contesto abituale di vita (ad esempio: un 
paziente “si sposta da solo” anche se ha bisogno di 
aiuto per salire le scale, quando la sua abitazione è 
priva di barriere architettoniche interne ed esterne); 
- “si sposta assistito” è riferito ai casi in cui il paziente 
si avvale dell’aiuto di persone per il proprio 
spostamento. Nel caso di paziente in carrozzina, 
l’aiuto di altra persona può consistere nel 
trasferimento dalla/alla carrozzina, fermo restando la 
capacità del paziente di spostarsi in autonomia con la 
carrozzina; 
-  “non si sposta” è riferito ai casi di confinamento in 
letto / carrozzina o poltrona. Nel caso di paziente in 
carrozzina, il paziente non è in grado di effettuare 
alcuno spostamento senza aiuto. 

OBB 

I valori ammessi sono: 

1. Si sposta da solo 
(eventualmente con ausili) 

2. Si sposta assistito 

3. Non si sposta 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Glossario Obbligatorietà Informazioni di Dominio 

Disturbi Cognitivi 

Identifica l’entità dei disturbi cognitivi (memoria, 
orientamento, attenzione) eventualmente presenti. 

La misurazione di questo asse funzionale deve essere 
eseguita con le scale validate in letteratura 

  

- “assenti/lievi” quando non sono presenti 
disturbi, o questi non interferiscono 
significativamente 
con le attività sociali e non rappresentano un 
declino significativo rispetto al precedente 
livello di funzionamento; 

- “gravi” quando i disturbi sono tali da alterare 
profondamente la capacità del paziente di 
relazionarsi con gli altri (ad esempio: il paziente 
può occasionalmente dimenticare il nome del 
familiare da cui dipende la sua sopravvivenza; 
non ha quasi nessuna cognizione di avvenimenti 
recenti o delle proprie esperienze; i ricordi del 
proprio passato sono lacunosi; le stagioni e le 
variazioni del tempo non vengono generalmente 
più percepite); 

- “moderati” negli altri casi 

OBB 

I valori ammessi sono i seguenti: 

1. Assenti/lievi 

2. Moderati 

3. Gravi 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Glossario Obbligatorietà Informazioni di Dominio 

Disturbi 
Comportamenta

li 

Individua l’entità dei disturbi comportamentali 
eventualmente presenti.  

La misurazione di questo asse funzionale deve essere 
eseguita con le scale validate in letteratura.  

Si riferisce a disturbi in grado di condizionare 
l’assistenza , ad esempio: delirio, agitazione, ansia, 
disinibizione, attività motoria aberrante. I disturbi 
vengono considerati: 

- “assenti/lievi” quando non sono presenti o, se 
presenti, non producono disturbo al paziente e non 
condizionano l’assistenza; 

- “gravi” quando sono molto disturbanti per il 
paziente e richiedono la somministrazione di 
farmaci; 

- “moderati” negli altri casi. 

 

OBB 

I valori ammessi sono i seguenti: 

1. Assenti/lievi 

2. Moderati 

3. Gravi 



 

Monitoraggio Assistenza Domiciliare 

 

 Glossario dei tracciati SIAD  

 

SIAD Glossario_v4.0.doc Pag. 13 di 35 Versione 4.0 

 

Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Glossario Obbligatorietà Informazioni di Dominio 

Valutazione 
Supporto 
Sociale 

Identifica la presenza e la capacità di fornire  un 
supporto da parte di reti formali e informali (della 
famiglia e della rete informale). 

Il supporto della famiglia e della rete informale 
(vicinato, volontariato, privati…) si considera: 

- “presente” quando è sufficiente a rispondere ai 
bisogni assistenziali della persona, o la persona 
presenta bisogni assistenziali minimi; 

- “assente” quando i bisogni assistenziali devono 
essere completamente coperti dalla rete formale 
(servizi sociali pubblici o privati accreditati); 

- “presenza parziale e/o temporanea” negli altri casi 

 

OBB 

I valori ammessi sono: 

1. Presenza 

2. Presenza parziale e/o 
temporanea 

3. Non presenza 

Valutazione 
Rischio 
Infettivo 

Indica se l’assistenza è a rischio infezione  

Utilizzare quando il paziente necessita di assistenza 
specifica per prevenire il rischio di contagio (devono 
essere adottate misure assistenziali specifiche per 
prevenire che il paziente contagi altre persone, o per 
prevenire che venga contagiato, in caso di 
immunodepressione). 

OBB 

Valori ammessi: 

1. Si 

2. No 

Valutazione 
Broncorespirazi
one / Drenaggio 

Posturale 
 OBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 
Ossigeno 
Terapia 

 OBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Glossario Obbligatorietà Informazioni di Dominio 

Valutazione Ventiloterapia  OBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione Tracheostomia  OBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Alimentazione Assistita  OBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Alimentazione Enterale  OBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Alimentazione Parenterale  OBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 
Gestione 
Stomia 

 OBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 

Manovre per 
favorire 

eliminazione 
Urinaria 
Intestinale 

 OBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Glossario Obbligatorietà Informazioni di Dominio 

Valutazione 

Assistenza per 
alterazione 
Ritmo Sonno 

/Veglia 

 OBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 
Interventi 
Educazione 
Terapeutica 

 OBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 
Cura Ulcere 

Cutanee 1° e 2° 
Grado 

 OBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 
Cura Ulcere 

Cutanee 3° e 4° 
Grado 

 OBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 
Prelievi Venosi 

Non 
Occasionali 

 OBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione ECG  OBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione Telemetria  OBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Glossario Obbligatorietà Informazioni di Dominio 

Valutazione 

Procedura 
terapeutica 
Sottocutanea/  
Intramuscolare/
Infusionale 

 OBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 
Gestione 
Catetere 
centrale 

 OBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione Trasfusioni  OBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 
Controllo 
Dolore 

 OBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 

Assistenza 
relativa allo 

Stato Terminale 
Oncologico 

Un assistito è da ritenersi terminale nel caso in cui è 
attivabile/ attivato programma di cure palliative, 
come previsto dalla L.38/2010 e sua applicazione. 

OBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 

Assistenza 
relativa allo 

Stato Terminale 
Non 

Oncologico 

Un assistito è da ritenersi terminale nel caso in cui  è 
attivabile/attivato un programma di cure palliative, 
come previsto dalla L.38/2010 e sua applicazione. 

OBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Trattamenti 
Riabilitativi 

Neurologico in 
presenza di 
disabilità 

 

OBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Glossario Obbligatorietà Informazioni di Dominio 

Trattamenti 
Riabilitativi 

Ortopedico in 
presenza di 
disabilità 

 

OBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Trattamenti 
Riabilitativi 

Di 
Mantenimento 
in presenza di 
disabilità 

 

OBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 

Supervisione 
Continua di 
utenti con 
disabilità 

 

OBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 
Assistenza 

IADL per utenti 
con disabilità 

 

OBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 
Assistenza ADL 
per utenti con 
disabilità 

 

OBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 
Supporto al 
Care Giver 

Identifica se la famiglia o l’assistente familiare 
necessiti di supporto psicologico, formativo e di 
sollievo. 

OBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 
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1.2 Tracciato 2 – Definizione Campi 
 

Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Obbligatorietà Informazioni di Dominio 

Trasmissione Tipo 

Campo tecnico utilizzato per distinguere trasmissioni 
di informazioni nuove, modificate o eventualmente 
annullate 

OBB 

Valori ammessi: 

I: Inserimento 

V: Variazione 

C: Cancellazione 

Va utilizzato il codice “I” per la 
trasmissione di informazioni nuove o 
per la ritrasmissione di informazioni 
precedentemente scartate dal sistema 
di acquisizione. 

Va utilizzato il codice “V” per la 
trasmissione di informazioni per le 
quali si intende far effettuare una 
soprascrittura dal sistema di 
acquisizione.  

Va utilizzato il codice “C” per la 
trasmissione di informazioni per le 
quali si intende far effettuare una 
cancellazione dal sistema di 
acquisizione  
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Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Obbligatorietà Informazioni di Dominio 

Assistito 

 

Identificativo 
Univoco 

Indica il codice identificativo dell’assistito ai sensi 
delle disposizioni del regolamento del Ministero della 
Salute, approvato dall'Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali nella seduta del Collegio 
del 28 febbraio 2007 e delle disposizioni dello schema 
tipo di regolamento delle Regioni approvato 
dall'Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali nella seduta del Collegio del 13 aprile 2006. 

OBB 

CAMPO CHIAVE 

Il campo deve avere lunghezza 
massima di 32 caratteri. 

Il campo deve essere valorizzato con 
il codice univoco derivante dal 
relativo processo di codifica 
coerentemente con quanto indicato 
nello schema tipo di Regolamento 
regionale (applicabile sia a cittadini 
italiani che stranieri) 

Erogatore 
Codice 
Regione 

Individua la Regione a cui afferisce il servizio che ha 
preso in carico il soggetto. 

OBB 

CAMPO CHIAVE 

I valori ammessi sono quelli 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. 

Erogatore Codice ASL 
Identifica l’Azienda Sanitaria/Azienda Ospedaliera 
che eroga il servizio. 

OBB 

CAMPO CHIAVE 

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). 
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Presa In Carico Data 

Indica la data della presa in carico dell’assistito ovvero 
la data in cui viene redatto un PAI. 

La Data Presa in Carico può coincidere con la data del 
primo accesso di un operatore, (es. medico, infermiere, 
ecc.) al domicilio dell’assistito.  

 

OBB 

CAMPO CHIAVE 

Formato AAAA-MM-GG 

Rivalutazione Data 

Indica la data in cui si è effettuata la rivalutazione 
dell’assistito. Deve essere fatta entro 90 gg dalla ultima 
valutazione e in tutti i casi in cui si ha una variazione 
dei bisogni dell’assistito  

Questa data non può risultare antecedente alla data di 
valutazione, né alla data di presa in carico 

OBB 

CAMPO CHIAVE 

Formato AAAA-MM-GG 

Rivalutazione Motivo 
Individua la motivazione alla base della rivalutazione 
dell’assistito.  

OBB 

I valori ammessi sono: 

1. scadenza del periodo previsto 
(90 gg) 

2. variazione nelle condizioni 
del paziente 

Rivalutazione 
Conferma 
Precedente 

 OBB 

Valori ammessi 

1. Si (in questo caso i campi 
successivi relativi all’evento 
“rivalutazione” non devono 
essere inviati1) 

2. No 

                                                      
1 In particolare, non devono essere inviati i seguenti “nodi di riferimento” associati all’evento rivalutazione: Patologia, Valutazione, Trattamenti Riab, 
Disturbi, Alimentazione. 
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Patologia  Prevalente 

Identifica il codice della patologia che determina 
l’attivazione dell’assistenza e comporta il maggior 
carico assistenziale. 

NBB 

I valori ammessi sono i seguenti: 

Codice ICD9 (prime 3 cifre) 

000 = non rilevato 

Patologia Concomitante 

Individua il codice della/delle patologia/e 
concomitante/i, eventualmente presente/i, in grado di 
condizionare la presa in carico 

NBB 

I valori ammessi sono i seguenti: 

Codice ICD9 (prime 3 cifre) 

000 = non rilevato 

Valutazione 

 
Autonomia 

Indica il livello di autonomia nelle attività della vita 
quotidiana. 

La misurazione di questo asse funzionale deve essere 
eseguita con le scale validate in letteratura. Il paziente 
viene considerato: 

- “autonomo” se in grado di svolgere, senza aiuto 
di altre persone, tutte le attività indicate 
(mangiare, lavarsi, vestirsi, essere continenti, 
usare i servizi igienici), tranne eventualmente 
“fare il bagno”; 

- “totalmente dipendente” se in tutte le attività 
indicate ha necessità di aiuto da parte di altre 
persone; 

- “parzialmente dipendente” negli altri casi 

NBB 

I valori ammessi sono i seguenti: 

1. autonomo  

2. parzialmente dipendente 

3. totalmente dipendente 
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Valutazione 

 
Grado 
Mobilita 

Indica il livello di autonomia dell’assistito nell’area di 
mobilità. 

La misurazione di questo asse funzionale deve essere 
eseguita con le scale validate in letteratura:  

- “si sposta da solo” è riferito anche ai casi in cui per 
lo spostamento vengono utilizzati ausili (compresa 
la carrozzina, nel solo caso in cui il paziente non 
abbia bisogno di aiuto per effettuare i 
trasferimenti). In riferimento all’autonomia nel 
superamento delle barriere architettoniche, la 
valutazione va fatta in relazione al contesto 
abituale di vita (ad esempio: un paziente “si sposta 
da solo” anche se ha bisogno di aiuto per salire le 
scale, quando la sua abitazione è priva di barriere 
architettoniche interne ed esterne); 

- “si sposta assistito” è riferito ai casi in cui il 
paziente si avvale dell’aiuto di persone per il 
proprio spostamento. Nel caso di paziente in 
carrozzina, l’aiuto di altra persona può consistere 
nel trasferimento dalla/alla carrozzina, fermo 
restando la capacità del paziente di spostarsi in 
autonomia con la carrozzina; 

- “non si sposta” è riferito ai casi di confinamento in 
letto / carrozzina o poltrona. Nel caso di paziente 
in carrozzina, il paziente non è in grado di 
effettuare alcuno spostamento senza aiuto 

NBB 

I valori ammessi sono: 

1. Si sposta da solo 
(eventualmente con ausili) 

2. Si sposta assistito 

3. Non si sposta 
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Disturbi 

 
Cognitivi 

Identifica l’entità dei disturbi cognitivi (memoria, 
orientamento, attenzione) eventualmente presenti. La 
misurazione di questo asse funzionale deve essere 
eseguita con le scale validate in letteratura.  

 

- “assenti/lievi” quando non sono presenti disturbi, o 
questi non interferiscono significativamente con le 
attività sociali e non rappresentano un declino 
significativo rispetto al precedente livello di 
funzionamento; 

- “gravi” quando i disturbi sono tali da alterare 
profondamente la capacità del paziente di relazionarsi 
con gli altri (ad esempio: il paziente può 
occasionalmente dimenticare il nome del familiare da 
cui dipende la sua sopravvivenza; non ha quasi 
nessuna cognizione di avvenimenti recenti o delle 
proprie esperienze; i ricordi del proprio passato sono 
lacunosi; le stagioni e le variazioni del tempo non 
vengono generalmente più percepite); 

- “moderati” negli altri casi 

 

NBB 

I valori ammessi sono i seguenti: 

1. Assenti/lievi 

2. Moderati 

3. Gravi 
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Disturbi 

 

Comportament
ali 

Individua l’entità dei disturbi comportamentali 
eventualmente presenti.  

La misurazione di questo asse funzionale deve essere 
eseguita con le scale validate in letteratura.  

Si riferisce a disturbi in grado di condizionare 
l’assistenza , ad esempio: delirio, agitazione, ansia, 
disinibizione, attività motoria aberrante. I disturbi 
vengono considerati: 

- “assenti/lievi” quando non sono presenti o, se 
presenti, non producono disturbo al paziente e non 
condizionano l’assistenza; 

- “gravi” quando sono molto disturbanti per il 
paziente e richiedono la somministrazione di 
farmaci; 

- “moderati” negli altri casi. 

 

NBB 

I valori ammessi sono i seguenti: 

1. Assenti/lievi 

2. Moderati 

3. Gravi 
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Valutazione 

 
Supporto 
Sociale 

Identifica la presenza e la capacità di fornire  un 
supporto da parte di reti formali e informali (della 
famiglia e della rete informale). 

Il supporto della famiglia e della rete informale 
(vicinato, volontariato, privati…) si considera: 

- “presente” quando è sufficiente a rispondere ai 
bisogni assistenziali della persona, o la persona 
presenta bisogni assistenziali minimi; 

- “assente” quando i bisogni assistenziali devono 
essere completamente coperti dalla rete formale 
(servizi sociali pubblici o privati accreditati); 

- “presenza parziale e/o temporanea” negli altri casi 

 

NBB 

I valori ammessi sono: 

1. Presenza 

2. Presenza parziale e/o 
temporanea 

3. Non presenza 

Valutazione 

 

Rischio 
Infettivo 

Indica se l’assistenza è a rischio infezione. 

Utilizzare quando il paziente abbisogna di assistenza 
specifica per prevenire il rischio di contagio (devono 
essere adottate misure assistenziali specifiche per 
prevenire che il paziente contagi altre persone, o per 
prevenire che venga contagiato, in caso di 
immunodepressione). 

NBB 

Valori ammessi: 

1. Si 

2. No 

Valutazione 

 

Broncorespiraz
ione / 

Drenaggio 
Posturale 

 NBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 

 
Ossigeno 
Terapia 

 NBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 
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Valutazione 

 
Ventiloterapia  NBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 

 
Tracheostomia  NBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Alimentazione 

 
Assistita  NBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Alimentazione 

 
Enterale  NBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Alimentazione 

 
Parenterale  NBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 

 

Gestione 
Stomia 

 NBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 

 

Manovre per 
favorire 

eliminazione 
Urinaria 
Intestinale 

 NBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 
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Valutazione 

 

Assistenza per 
alterazione 
Ritmo Sonno 

/Veglia 

 NBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 

 

Interventi 
Educazione 
Terapeutica 

 NBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 

 

Cura Ulcere 
Cutanee 1° e 2° 

Grado 
 NBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 

 

Cura Ulcere 
Cutanee 3° e 4° 

Grado 
 NBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 

 

Prelievi Venosi 
Non 

Occasionali 
 NBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 

 
ECG  NBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 

 
Telemetria  NBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 



 

Monitoraggio Assistenza Domiciliare 

 

 Glossario dei tracciati SIAD  

 

SIAD Glossario_v.4.0.doc Pag. 28 di 35 Versione 4.0 

 

Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Obbligatorietà Informazioni di Dominio 

Valutazione 

 

Procedura 
terapeutica 
Sottocutanea/  
Intramuscolare
/Infusionale 

 NBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 

 

Gestione 
Catetere 
centrale 

 NBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 

 
Trasfusioni  NBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 

 

Controllo 
Dolore 

 NBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 

 

Assistenza 
relativa allo 

Stato 
Terminale 
Oncologico 

Un assistito è da ritenersi terminale nel caso in cui è 
attivabile/ attivato programma di cure palliative, 
come previsto dalla L.38/2010 e sua applicazione. NBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 

 

Assistenza 
relativa allo 

Stato 
Terminale Non 
Oncologico 

Un assistito è da ritenersi terminale nel caso in cui è 
attivabile/ attivato programma di cure palliative, 
come previsto dalla L.38/2010 e sua applicazione. NBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 
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Trattamenti Riab 

 

Neurologico in 
presenza di 
disabilità 

 

NBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Trattamenti Riab 

 

Ortopedico in 
presenza di 
disabilità 

 

NBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Trattamenti Riab 

 

Di 
Mantenimento 
in presenza di 
disabilità 

 

NBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 

 

Supervisione 
Continua di 
utenti con 
disabilità 

 

NBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 

 

Assistenza 
IADL per 
utenti con 
disabilità 

 

NBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 

 

Assistenza 
ADL per utenti 
con disabilità 

 

NBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 

Valutazione 

 
Supporto Care 

Giver 

Identifica se la famiglia o l’assistente familiare 
necessiti di supporto psicologico, formativo e di 
sollievo. 

NBB 

Valore ammessi: 

1. Bisogno presente 

2. Bisogno assente 
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Erogazione 
Numero 
Accessi 

Indica il numero di accessi della medesima tipologia di 
operatore, nel corso della stessa giornata. Valorizzare 

solo in caso di accessi multipli. 
FAC 

Con questo campo “facoltativo” è 
possibile indicare il numero di accessi 
domiciliari nell’ambito della stessa 
data. 

Erogazione Data Accesso 

Identifica la data in cui è effettuato l’accesso al 
domicilio dell’assistito. 

 Gli accessi post mortem non sono da inviare nel 
presente flusso 

OBB 

CHIAVE 

Formato AAAA-MM-GG 

Nei casi in cui non fosse disponibile 
l’informazione relativa al campo 
“Numero accessi”, la descrizione del 
campo “data accesso” è da intendersi 
come “riferita al giorno nel quale è 
stato effettuato almeno un accesso 
domiciliare da parte dell’operatore”. 



 

Monitoraggio Assistenza Domiciliare 

 

 Glossario dei tracciati SIAD  

 

SIAD Glossario_v.4.0.doc Pag. 31 di 35 Versione 4.0 

 

Nodo di riferimento Nome campo Descrizione Obbligatorietà Informazioni di Dominio 

Erogazione Tipo Operatore Identifica l’operatore che ha effettuato l’accesso. OBB 

CHIAVE 

I valori ammessi sono:  

1. MMG 

2. PLS 

3. infermiere 

4. medico specialista 

5. medico esperto in cure palliative 

6. Medico di continuità 
assistenziale 

7. psicologo 

8. fisioterapista 

9. logopedista 

10. OSS 

11. dietista 

12. assistente sociale del SSN 

13. terapista occupazionale 

       99.  altro  

Prestazioni 
Tipo 

Prestazione 

Indica le informazioni inerenti le prestazioni 

 

 

FAC 

I valori ammessi sono: 

1. Visita domiciliare (comprensiva di 
valutazione clinica/funzionale/ 
sociale e monitoraggio  

2. Prelievo ematico 

3. Esami strumentali 

4. Trasferimento 
competenze/educazione del care 
giver/colloqui/nursering/ 
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addestramento 

5. Supporto psicologico équipes-
paziente-famiglia 

6. Terapie iniettive attraverso le 
diverse vie di somministrazione 

7. Terapia infusionale SC e EV  

8. Emotrasfusione 

9. Paracentesi, Toracentesi e altre 
manovre invasive, gestione di 
cateteri spinali o sistemi di 
neuromodulazione del dolore 

10. Gestione ventilazione meccanica - 
tracheostomia - sostituzione canula 
- broncoaspirazione - 
ossigenoterapia 

11. Gestione nutrizione enterale ( SNG 
PEG) 

12. Gestione nutrizione parenterale - 
gestione cvc 

13.  Gestione cateterismo urinario 
comprese le derivazioni urinarie  

14. Gestione alvo comprese le 
enterostomie  

15.  Igiene personale e mobilizzazione   

16. Medicazioni semplici (lesioni 
cutanee da pressione, vascolari, 
neoplastiche, post chirurgiche, 
post attiniche, cavo orale ecc.) 
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17. Medicazioni complesse (lesioni 
cutanee da pressione, vascolari, 
neoplastiche, post chirurgiche, 
post attiniche, ecc.) 

18. Fasciature semplici, bendaggi, 
bendaggi adesivo elastici 

19. Trattamento di rieducazione 
motoria – respiratoria 

20. Trattamento di rieducazione del 
linguaggio 

21. Trattamento di  rieducazione dei 
disturbi neuropsicologici 

Prestazioni 
Numero 

Prestazioni 
Indica la quantità delle prestazioni della stessa 
tipologia effettuate il medesimo giorno 

FAC 
solo per le Regioni/P.A che 
partecipano alla fase di 
sperimentazione 

Sospensione Data Inizio 
Indica la data in cui inizia la sospensione 
dell’erogazione del servizio all’assistito. 

OBB 

CHIAVE 

 

Formato AAAA-MM-GG 

Sospensione Data Fine 
Indica la data in cui termina la sospensione 
dell’erogazione del servizio all’assistito. 

FAC Formato AAAA-MM-GG 

Sospensione Motivazione 
Indica la motivazione della sospensione 
dell’erogazione del servizio all’assistito. 

OBB 

I valori ammessi sono: 

1. ricovero temporaneo in ospedale 

2. allontanamento temporaneo 

3. ricovero temporaneo in struttura 
residenziale 

  9   altro 
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Conclusione Data AD 
Indica la data in cui  viene conclusa l’assistenza 
domiciliare all’assistito. 

OBB Formato AAAA-MM-GG 

Conclusione Motivazione 
Indica la motivazione per cui viene conclusa 
l’assistenza domiciliare all’assistito. 

OBB 

I valori ammessi sono: 

1. Completamento del 
programma assistenziale 

2. Ricoveri in ospedale  

3. Decesso a domicilio 

4. Decesso in ospedale 

5. Trasferimento in struttura 
residenziale 

6. Trasferimento in Hospice 

7. Decesso in Hospice 

8. Trasferimento in altra 
tipologia di cure domiciliari 

9. Cambio residenza 

10. Cambio medico 

11. Volontà dell’utente 

12. Chiusura amministrativa (in 
assenza di sospensione, 
qualora non vi siano 
prestazioni per 6 mesi) 

       98 Chiusura amministrativa con 
riapertura nell’anno 
successivo in assenza di 
sospensione 

       99  altro 
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