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1 Introduzione al documento 

Questo documento è il risultato finale delle attività svolte nell’ambito della Linea di intervento 

Verticale “LV2 - Supporto all’aggiornamento ed integrazione tra le basi informative esistenti”, 

sottogruppo MRA del POAT Salute 2007-2013 in Regione Campania.  

Il lavoro è stato svolto congiuntamente dai funzionari della Regione Campania beneficiari 

dell’intervento di Assistenza Tecnica, e dai consulenti dell’AGENAS ad esso dedicati.  

 

Essendo l’attività di costituzione del sistema di Monitoraggio della Rete di Assistenza (MRA) in 

fase di evoluzione sia a livello nazionale che nelle singole regioni, il documento descrive 

l’approccio che la Regione Campania ha adottato per l’avvio del processo, evidenziandone 

l’importanza per il governo del Sistema Sanitario Regionale in termini di fornitura di elementi utili 

per la programmazione sanitaria, e tenendo conto anche delle criticità. 
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2 Progetto MRA 

Nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) è stato istituito il sistema informativo 

per il Monitoraggio della Rete di Assistenza (di seguito denominato “Sistema MRA”), la cui 

realizzazione e gestione è affidata al Ministero della Salute - Dipartimento della programmazione e 

dell’ordinamento del servizio sanitario nazionale - Direzione Generale del sistema informativo e 

statistico sanitario. 

MRA è finalizzato a rappresentare, in maniera esaustiva, le strutture che costituiscono la rete di 

offerta sanitaria regionale, in termini di attività svolte, regimi assistenziali garantiti, target di 

popolazione, specialità cliniche, oltre che in termini di dotazioni e fattori produttivi impiegati per 

l’erogazione dei servizi sanitari ed assistenziali.  

Le informazioni raccolte attraverso il Sistema MRA costituiranno l’unica anagrafe di riferimento 

delle strutture sanitarie per tutti i livelli nazionali, nonché per ogni scambio informativo, 

riguardante le strutture della rete di offerta sanitaria, tra i livelli nazionali ed il livello regionale o 

tra le diverse regioni e province autonome, superando in tal senso l’attuale sistema di codifica 

proposto dal SIS (FLS.11, HSP.11, HSP.11bis, HSP.12, STS.11, RIA.11). 

 

Il Sistema MRA deve essere alimentato con informazioni riguardanti le seguenti strutture eroganti 

prestazioni sanitarie1: 

a. strutture di ricovero autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria; 

b. strutture territoriali accreditate e provvisoriamente accreditate, pubbliche e private 

equiparate, che erogano prestazioni afferenti ai “Livelli Essenziali di Assistenza” (LEA) di 

prevenzione e distrettuale;  

c. farmacie convenzionate (ossia pubbliche e private aperte al pubblico) con il SSN2; 

d. strutture territoriali autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria e non accreditate3; 

e. Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta, convenzionati con il SSN.  

 

Per quanto riguarda le farmacie convenzionate, l’alimentazione e la gestione delle informazioni è 

in carico al Ministero della Salute, nell’ambito del progetto Tracciabilità del farmaco di cui al DM 

15/07/2004. 

 

Nel dettaglio, il modello per il monitoraggio della Rete di Assistenza prevede il censimento delle 

entità che costituiscono la rete d’offerta sanitaria di ogni regione secondo due distinte dimensioni: 

organizzativa (Titolari e Centri di Responsabilità) e fisica (Punti Fisici di erogazione).  

                                                      
1
 cfr. Ministero della Salute: Schema Decreto “Sistema informativo per il monitoraggio della rete di assistenza (MRA)”, bozza per 

discussione, 01/07/2013 
2
 Il censimento delle Farmacie convenzionate con il SSN è di competenza del MdS. 

3
 Da individuarsi entro il 31/12/2014, secondo il citato Schema Decreto “Sistema informativo per il monitoraggio della rete di 

assistenza (MRA)”, bozza per discussione, 01/07/2013. 
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Le singole entità MRA censite andranno a concatenarsi nella tripletta MRA, ovvero in un codice 

progressivo univoco a livello regionale, non parlante, al quale viene associato un vettore di 

descrittori.  

La tripletta MRA così costituita consente di individuare anagraficamente i punti di erogazione, 

fornire informazioni rispetto alle caratteristiche della struttura, dell’attività erogata e dei fattori 

produttivi (es.: posti letto). 
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3 Metodologia adottata  

È risultato evidente che per l’efficacia e l’efficienza di un sistema complesso come quello MRA 

siano necessarie una roadmap e una strategia organizzativa che portino a definire e gestire 

centralmente (ovvero a livello regionale) gli elementi costitutivi del sistema, e a decentrare (a 

livello aziendale) l’alimentazione degli elementi di dettaglio. 

L’attività di supporto propedeutico all’attivazione del sistema MRA in Regione Campania 

nell’ambito del POAT Salute è stata sviluppata secondo il seguente percorso metodologico: 

 

1. Analisi e valutazione preventiva dello stato dell’arte e del contesto 

L’analisi degli elementi a disposizione della Regione per l’alimentazione del sistema MRA ha 

riguardato nello specifico:  

 lo studio della normativa e della documentazione nazionale di riferimento;  

 l’analisi delle informazioni già rilevate nell’ambito dei flussi informativi ministeriali (NSIS);  

 l’analisi delle informazioni in possesso della Regione Campania o acquisite dagli enti 

competenti (So.Re.Sa, Camera di Commercio, Uffici di accreditamento, ecc.);  

 l’analisi degli eventuali processi esistenti, già attivati tra la Regione e le Aziende. 

 

2. Elaborazione di strategie per l’attivazione del sistema MRA in Regione Campania 

Tenendo conto degli esiti dell’analisi condotta, sono state formulate fondamentali scelte 

strategiche su come procedere per l’attivazione del sistema MRA in Campania.  

Nello specifico, si è deciso di adottare un modello partecipativo di confronto con i referenti delle 

Aziende Sanitarie regionali, attraverso l’organizzazione di incontri periodici e la predisposizione di 

idonei strumenti di collaborazione, per un proficuo interscambio di informazioni (invio e 

validazione dei dati) e per la valutazione dell’impatto nell’adozione del nuovo sistema, anche 

tenendo conto degli attuali assetti informativi e organizzativi aziendali, delle responsabilità e degli 

aspetti tecnologici.  

Contemporaneamente, per lo svolgimento delle attività, si è ritenuto necessario prevedere la 

costituzione di un gruppo di lavoro regionale, coordinato dal referente regionale MRA, in cui siano 

definiti ruoli e responsabilità, al fine di armonizzare l’intero processo di attivazione e gestione del 

sistema MRA in Regione Campania. In particolare, il gruppo dovrà gestire le informazioni 

trasmesse dalle Aziende Sanitarie, e il referente dovrà fungere da interfaccia tra il Sistema 

Regionale e il Ministero della Salute, il tutto al fine di fornire elementi utili ai decisori per la scelta 

degli strumenti idonei all’attivazione, manutenzione e aggiornamento della banca dati a livello 

regionale. 
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4 Attività svolte 

In linea con la metodologia di lavoro individuata, si è proceduto ad una suddivisione del processo 

di implementazione in step distinti, così come mostrato in Figura 1: 

 

 

Figura 1: Fasi ed attività del processo di implementazione del Sistema MRA 

4.1 Analisi e valutazione della tematica MRA 

L’attività di analisi e valutazione della tematica MRA ha previsto i seguenti passaggi: 

 Ricostruzione del quadro normativo nazionale e della documentazione concettuale 

 Analisi degli attuali flussi SIS 

4.1.1 Ricostruzione del quadro normativo nazionale e della documentazione concettuale 

Una prima fase di attività del gruppo di lavoro è stata caratterizzata dallo studio della normativa 

vigente e della documentazione di ordine tecnico e concettuale relativa al progetto MRA, ai fini 

della classificazione delle strutture a livello nazionale nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo 

Sanitario.  

Si riporta in sintesi il richiamo alla normativa esistente e alla documentazione tecnica condivisa. 
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Con la Conferenza Stato–Regioni del 10 dicembre 2003 è stato approvato il progetto Mattoni SSN 

con “l’obiettivo di definire e creare un linguaggio comune a livello nazionale per garantire la 

confrontabilità delle informazioni condivise nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario”; in 

particolare, rispetto agli esiti dei lavori del “Mattone SSN 1 – Classificazione delle Strutture”, sono 

state definite le metodologie di codifica e classificazione di riferimento nazionale delle strutture 

erogatrici delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, attraverso l’utilizzo di un modello di lettura 

della rete di offerta che identifica e rileva le strutture ospedaliere e territoriali a partire dai centri 

di responsabilità che erogano i servizi. 

Il Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2006 ha attivato la prima fase del Monitoraggio della Rete 

di Assistenza in ambito NSIS attraverso la disciplina di un sistema unificato per la gestione dei dati 

relativi alla predisposizione e all’aggiornamento dell’Anagrafica delle Aziende Sanitarie (art. 5, cc. 

1, 2 e 3 del D.M. citato), tenendo conto delle variazioni degli ambiti territoriali di competenza e 

della popolazione di riferimento negli ambiti territoriali di Comuni, Aziende Sanitarie Locali e 

relativa popolazione residente.  

Con l’art. 5, comma 4 del medesimo D.M. è stato previsto che “con successivo decreto” sarebbero 

state definite “le modalità ed i termini entro i quali la rilevazione dei dati del modello FLS.11” 

sarebbe stata sostituita dall'applicazione del sistema “Monitoraggio della rete di assistenza””. 

A completamento dei lavori del Mattone SSN 1 è stato istituito presso il Ministero della Salute un 

gruppo di lavoro tecnico con rappresentanti delle Regioni per l’approfondimento del modello 

concettuale di riferimento e per la valutazione dell’impatto sui sistemi esistenti in seguito 

all’adozione del sistema MRA. Contestualmente, è stata avviata un’attività di sperimentazione 

estesa al territorio nazionale in cui le Regioni hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il 

Ministero della Salute (nota DGSI 00000136-P–13/01/2011 avente ad oggetto “Monitoraggio della 

rete di Assistenza – sottoscrizione del Protocollo d’Intesa per la disciplina del Periodo 

Transitorio”). 

Ad integrazione del quadro concettuale esplicitato, è stata analizzata la documentazione messa a 

disposizione dal Ministero della Salute, così come perfezionata nell’ambito del gruppo di lavoro 

del Nuovo Sistema Informativo Sanitario sotto forma di bozze di decreto, linee guida e specifiche 

tecniche, che di volta in volta sono state approvate in attesa di una ufficiale adozione e 

pubblicazione mediante la previsione delle scadenze relative al periodo transitorio, di 

adeguamento e di messa a regime del nuovo sistema di censimento MRA: 

 “Analisi della corrispondenza tra flussi SIS/NSIS e Sistema MRA”, versione 1.5 del 21 

dicembre 2012; 

 “Linee guida per la codifica delle Strutture Sanitarie nel Sistema MRA”, versione 1.9.1 del 5 

settembre 2013; 

 Disciplinare tecnico MRA: “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio della rete 

di assistenza” versione del 4 luglio 2013; 

 Bozza del Decreto Ministeriale di “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio 

della rete di assistenza”, versione del 4 luglio 2013; 
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 “Concettualizzazione, contenuti informativi e corrispondenza con i flussi SIS” e Sistema 

MRA”, v.4.0 del 13 giugno 2013. 

4.1.2 Analisi degli attuali flussi SIS 

Sono stati analizzati e valutati gli attuali flussi informativi ministeriali NSIS, ed in particolare: (i) i 

modelli anagrafici FLS.11, HSP.11, HSP.11bis, HSP.12, HSP13., RIA.11, STS.11, che rilevano le 

strutture; (ii) i modelli HSP.22bis, HSP.24, STS.21, STS.24, che rilevano le attività erogate. È stata 

inoltre valutata la corrispondenza “teorica” tra flussi SIS/NSIS e Sistema MRA, con particolare 

riferimento alle strutture presenti negli attuali flussi informativi ministeriali che non saranno più 

presenti nell’ambito dell’MRA.  

È in itinere il completamento dell’analisi rispetto alle entità punti fisici e centri di responsabilità. 

4.2 Analisi delle esperienze e delle informazioni esistenti  

4.2.1 Studio di esperienze in Regioni campione  

L’attività di studio di esperienze in Regioni campione ha previsto i seguenti passaggi: 

 Studio dell’esperienza e del percorso dell’implementazione MRA della Regione Piemonte; 

 Studio dell’esperienza e del percorso dell’implementazione MRA della Regione Lombardia; 

 Studio del percorso dell’implementazione MRA della Regione Calabria. 

I risultati di tale studio sono stati utili allo sviluppo della strategia che la Regione Campania 

deciderà di adottare per l’istituzione e la gestione del sistema MRA. 

4.2.2 Studio di alcune realtà regionali 

Al fine di contestualizzare l’applicazione delle regole di censimento delle strutture in ottica MRA, 

in riferimento all’attuale assetto organizzativo delle Aziende Sanitarie Regionali, è stata 

approfondita la normativa regionale relativa all’organizzazione precedente e successiva alla 

variazione degli ambiti territoriali delle Aziende Sanitarie Locali, inizialmente sancita con Legge 

Regionale n.16 del 28 novembre 2008; in particolare è stata approfondita l’organizzazione delle 

strutture semplici e complesse dell’Azienda Sanitaria Locale di Benevento, al fine di sperimentare 

l’adozione del modello MRA rispetto ai centri di responsabilità e punti fisici, sulla base di quanto 

descritto nell’atto aziendale (cfr. allegato a Delibera ASL BN1 n.225 del 12/05/2004). 

Infine, è stato effettuato un primo studio degli atti aziendali dell’ASL di Benevento e dell’AO 

“Rummo” predisposti e trasmessi in linea con quanto indicato dalle linee guida regionali per la loro 

compilazione, in ottemperanza del DGRC n.18 del 18 febbraio 2013 “Approvazione atto di indirizzo 

per l’adozione dell’atto aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Campania – Ulteriori 

integrazioni”. Sulla base di questa documentazione si andranno, infatti, a configurare le nuove 

organizzazioni aziendali che dovranno essere censite nel sistema MRA. 
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4.3 Avvio del processo di censimento 

È in corso l’attività di primo censimento delle entità MRA: 

 Censimento dei Titolari, mediante validazione da parte delle Aziende Sanitarie Regionali 

dei dati predisposti e inviati dalla Regione Campania, tramite PEC, alle Aziende stesse in 

data 11 ottobre 2013 (si veda allegato 1); 

 Censimento dei Punti Fisici, che seguirà la stessa logica utilizzata per i titolari; 

 Censimento dei Centri di Responsabilità, secondo modalità che verranno definite in 

seguito e che richiederanno un maggior coinvolgimento delle Aziende. 

4.3.1 Censimento dei Titolari 

Al fine di procedere alla definizione della dimensione organizzativa prevista nel sistema NSIS-MRA 

(da ampliare successivamente con il censimento dei centri di responsabilità) i funzionari della 

Regione Campania hanno lavorato alla costituzione dell’elenco dei soggetti privati titolari di Partita 

Iva (le 17 Aziende Sanitarie Regionali pubbliche, essendo già note e regolarmente censite, non 

sono state inserite nel file), che erogano prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli Essenziali di 

Assistenza, a partire da due fonti di informazione principali a disposizione: 

 la piattaforma So.Re.Sa, nella quale sono stati registrati i dati delle strutture private che 

hanno presentato formale domanda di accreditamento al Servizio Sanitario Regionale per 

l’erogazione delle prestazioni sanitarie (cfr. Regione Campania, Regolamento n. 1 del 22 

giugno 2007: “Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per 

l’accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di 

assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime 

residenziale”, e Regolamento n.3 del 31 luglio 2006: “Regolamento recante la definizione 

dei requisiti ulteriori e le procedure dell’accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e 

privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione 

ambulatoriale”); 

 la banca dati dell’anagrafe delle strutture del NSIS compilate in ottemperanza a quanto 

previsto dal Decreto Ministeriale 5 dicembre 2006 (in particolare i modelli HSP.11, STS.11, 

RIA.11). 

A completamento dell’analisi delle fonti è stato effettuato un confronto tra i due elenchi, che ha 

permesso di individuare un numero di soggetti privati titolari di partita IVA da sottoporre alle 

Aziende Sanitarie Locali di competenza territoriale per la loro validazione.  

 

In particolare, sono stati individuati 1.321 soggetti privati titolari di partita IVA, di cui 1.285 da 

sottoporre a validazione e 36 da sottoporre a verifica da parte delle Aziende, in quanto risultati 

non corrispondenti tra le due fonti di informazione. Si riporta in sintesi l’elenco del numero dei 

soggetti privati titolari per ASL territorialmente competente da sottoporre a validazione e verifica.  

 

Tabella 1: Elenco soggetti privati titolari di P.IVA da sottoporre a validazione 
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ASL n. Titolari 

Avellino – 201 74 

Benevento – 202 48 

Caserta – 203 182 

Napoli 1 – 204 284 

Napoli 2 – 205 255 

Napoli 3 – 206 222 

Salerno – 207 220 

Totale 1.285 

 

4.3.2 Censimento dei punti fisici 

Al fine di procedere al censimento della dimensione fisica prevista nel sistema NSIS-MRA, i 

funzionari della Regione, analogamente a quanto fatto per i titolari, stanno predisponendo a 

partire dai dati presenti in NSIS (in particolare i modelli HSP.11 e HSP.11bis, STS.11, RIA.11), 

l’elenco dei punti fisici di erogazione delle prestazioni sanitarie, riportando gli indirizzi in forma 

normalizzata. 

Questa lista verrà inviata alle aziende per la validazione, al fine di procedere alla 

georeferenziazione dei punti fisici (sono state infatti riscontrate alcune criticità in quanto spesso le 

informazioni presenti in NSIS sono carenti di elementi essenziali, come il numero civico, e quindi i 

punti fisici non risultano puntualmente individuabili). 

4.3.3 Redazione di linee guida regionali 

Considerata la complessità della tematica e sulla base delle indicazioni ministeriali, la Regione 

Campania ha deciso di fornire alle Aziende una guida per la corretta definizione delle entità MRA 

(titolare, punto fisico, centro di responsabilità, tripletta, descrittori e posti letto).  

 

In tal senso, tra le attività POAT svolte durante la fase di avvio del processo di censimento, è stata 

elaborata una prima versione di Linee Guida Regionali (riportate nell’allegato 2 e che dopo 

opportuno recepimento da parte della Regione, potranno essere utilizzate dalle Aziende come 

strumento utile per la rilevazione delle strutture della rete di assistenza in ambito sanitario. 



  

Regione Campania 

 

 15 

4.4 Attivazione della rete di collaborazione 

4.4.1 Costituzione del gruppo di lavoro 

Come indicato nella metodologia di lavoro definita, lo svolgimento delle attività nell’ambito del 

progetto MRA necessita dell’esistenza presso la Regione Campania di un gruppo di lavoro, che 

coordini l’intero processo di attivazione e gestione del sistema MRA. 

Il gruppo di lavoro è costituito dai membri regionali nominati con opportuna nota di designazione 

(prot. n.2012 0399790 del 25-05-2012, riportata nell’allegato 1) e da membri dell’ARSAN. I membri 

regionali individuati collaboreranno con i referenti MRA nominati da ciascuna Azienda e poi 

comunicati alla Regione. 

4.4.2 Incontri con le aziende 

È stata prevista un’attività di interazione condivisa con le Aziende Sanitarie Regionali che prevede 

una serie di incontri tra la Regione Campania e le Aziende stesse, al fine di condividere materiali e 

metodi per l’alimentazione della banca dati MRA a livello regionale, verificare gli elementi delle 

anagrafiche principali, nonché rispettare le tempistiche di implementazione definite dal Ministero 

della Salute. 

Il primo incontro si è svolto in data 26 settembre 2013 (nota di convocazione protocollo n.2013 

0644773 del 18-09-2013, riportata nell’allegato 1) con i referenti delle Aziende Sanitarie Regionali, 

durante il quale è stato avviato il processo di condivisione e confronto tra la Regione e le Aziende. 

All’incontro, al quale hanno partecipato tutte le aziende ad eccezione dell’AO “Santobono”, AO 

“Rummo” e AOU Federico II, è stato illustrato il progetto nel suo complesso e sono state indicate 

le attività da svolgere (si vedano le slides riportate nell’allegato 1), con particolare riguardo al 

censimento dei titolari. 

Il secondo incontro ha avuto luogo in data 18 novembre 2013 con i referenti delle Aziende 

Sanitarie Regionali (convocati via PEC), durante il quale sono state affrontate le principali 

problematiche emerse dalla prima fase dei lavori, e si è proceduto a trattare il secondo step del 

percorso di attività condiviso, relativo al censimento dei punti fisici (si vedano le slides allegate 

riportate nell’allegato 1). All’incontro hanno partecipato tutte le aziende ad eccezione dell’AO 

“Rummo”. 

4.4.3 Predisposizione di strumenti collaborativi 

Nell’ambito delle attività del POAT, è stato predisposto un sito di lavoro per avviare e portare a 

regime l’interazione continua e condivisa con le Aziende Sanitarie nell’ambito del Sistema MRA. 

Il sito di lavoro dovrà essere uno strumento utile alle Aziende per sollevare eventuali 

problematiche riscontrate in fase di censimento, e alla Regione, per allegare la documentazione 

regionale che viene prodotta di volta e pubblicare opportune FAQ chiarificatrici, nonché la 

documentazione messa a disposizione dal Ministero della Salute. 
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Sempre nell’ottica della collaborazione tra la Regione e le Aziende, è stato inviato alle Aziende un 

questionario informativo (si veda l’allegato 1 per avere informazioni precise circa gli indirizzi PEC 

da utilizzare per le comunicazioni tra le Aziende e la Regione). 
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5 Opportunità e criticità 

5.1 Attivazione del processo  

Il lavoro svolto nell’ambito del POAT ha consentito di individuare e definire una metodologia 

grazie alla quale è stato possibile avviare le attività di implementazione del sistema MRA. 

In particolare, grazie alle attività del POAT, è stato predisposto un Modello Organizzativo (cfr. 

Figura 2) finalizzato all’implementazione dei processi e delle attività legati all’attuazione del 

Sistema MRA. Tale modello si basa sull’interazione continua e condivisa della Regione con il 

Ministero e con le Aziende Sanitarie, elemento importante soprattutto alla luce delle tempistiche 

di implementazione definite dal Ministero della Salute, della necessità di una maggiore 

conoscenza della natura e dell’organizzazione delle strutture di erogazione dei servizi sanitari, 

socio-sanitari e socio-assistenziali del proprio territorio, nonché delle necessità di soddisfare il 

debito informativo con il Ministero della Salute; tutto ciò attraverso anche il recepimento e 

censimento di informazioni non specifiche per il Sistema MRA, ma estese a tali scopi (e.g. 

accreditamento, georeferenziazione, mappa dei bisogni e dell’offerta, etc.). 

 

Sistema 
Monitoraggio Rete 

Assistenza
Campania

• dettaglio attributi/ 
descrittori

• dettaglio relazioni 
entità

• variazioni e/o nuovi 
inserimenti

ASL / AO / 
AOU / AS

• entità principali
• macro attributi/ 

descrittori
• macro relazioni entità
• debito informativo

 

Figura 2: Modello Organizzativo Sistema MRA 

 

Contemporaneamente, la metodologia di lavoro proposta ha identificato nel livello regionale la 

parte attiva per il censimento dei macro attributi (titolari e punti fisici) con successiva verifica da 

parte delle Aziende, mentre gli attributi di dettaglio e le relazioni richieste dal sistema MRA (es.: 

Centri di Responsabilità, descrittori, ecc.) verranno definiti attraverso la collaborazione tra il 
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gruppo di lavoro regionale del MRA e ogni singola azienda, che ha sicuramente una visione della 

realtà più precisa, perché circoscritta. 

5.2 Debito informativo e impatto sui flussi 

La costituzione dell’anagrafe MRA ha un impatto considerevole su tutti i flussi SIS già attivi in 

Regione Campania, relativi alle strutture di ricovero e assistenza territoriale (FLS.11, HSP.11, 

HSP.11bis, RIA.11 e STS.11) e ai reparti con i relativi posti letto (HSP.12 e HSP.13). 

Una volta definita l’anagrafica MRA, tutti i flussi SIS/NSIS attualmente inviati al Ministero 

dovranno essere mappati con la tripletta MRA. 

Tale conversione produrrà diverse casistiche: 

 Alcuni soggetti oggi censiti saranno presenti nel Sistema MRA; 

 Alcuni soggetti oggi censiti non saranno presenti nel Sistema MRA; 

 Alcuni soggetti oggi non censiti saranno presenti nel Sistema MRA. 

Allo scopo, occorre procedere con una valutazione della modalità di migrazione tra i due sistemi, 

in particolare approfondendo le strutture presenti negli attuali flussi informativi ministeriali che 

non saranno più presenti nell’ambito dell’MRA.  

In base ai risultati delle sperimentazioni effettuate dalle regioni Piemonte, Lazio e Emilia Romagna, 

risulta che la sovrapposizione tra l’attuale sistema in uso e il futuro sistema MRA è abbastanza 

elevata, ma si rileva comunque un’esplosione delle unità statistiche raccolte. 

Nel caso di non allineamento dei flussi SIS/NSIS con il nuovo sistema MRA secondo le tempistiche 

indicate dal Ministero della Salute, la Regione Campania risulterebbe inadempiente e non 

potrebbe accedere al finanziamento integrativo a carico dello Stato, come da Intesa sancita dalla 

Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella 

seduta del 23 marzo 2005 (Art. 3: “Il conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario, come 

indicato al comma 6, è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per l’accesso al 

finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all’art.1, comma 164, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311”). 

5.3 Processo a regime 

Il processo a regime previsto per il Sistema MRA della Regione Campania si baserà sui seguenti 

aspetti rilevanti: 

1. per le strutture private: i Decreti regionali di accreditamento definitivo; 

2. per le aziende pubbliche: i nuovi modelli aziendali introdotti dalle linee guida emanate dalla 

Regione Campania con DGRC n.18 del 18/02/2013. 
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5.3.1 Linee guida regionali sugli atti aziendali 

La Regione Campania con il citato DGRC n.18 del 18/02/2013 ha stabilito i termini e le procedure 

per la redazione degli atti aziendali delle strutture, che prevedono i seguenti asset fondamentali 

(cfr. Figura 3): 

 

321

AS

Distretto

Dipartimento

Aree 
Interdipartimentali 

Organizzative-
Funzionali

Servizi

Presidio Ospedaliero

 

Figura 3: Asset delle Linee Guida regionali per gli atti aziendali 

 

Tali asset prevedono diverse tipologie di Dipartimento (DS - Dipartimento Strutturale, DF - 

Dipartimento Funzionale) e diverse tipologie di strutturazione (DT - Dipartimento Trasmurale, DI - 

Dipartimento Integrato) che si declinano come in Figura 4 e in Figura 5: 

 

Distretto

UOC

UOS

PO/AO/AOU

UOC

UOS

UOSD

Dipartimento

UOC

UOSD

 

Figura 4: Strutturazione per gli atti aziendali 
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Dipartimento

Prevenzione

Salute 
Mentale

Dipendenze

Integrato delle 
Emergenze

Sanità 
Penitenziaria

 

Figura 5: Strutturazione per gli atti aziendali in particolare per i Dipartimenti 

5.4 Osservazioni conclusive 

Considerata l’elevata complessità del processo, di seguito vengono riportate una serie di 

problematiche organizzative emerse nel corso dello svolgimento delle attività. 

A seguito della costituzione formale del gruppo di lavoro regionale MRA la definizione di 

responsabilità e ruoli consentirà un corretto coordinamento dell’intero processo di attivazione e 

gestione del sistema MRA in Regione Campania. Una volta completato il processo di 

riorganizzazione degli uffici regionali amministrativi, attualmente in atto, sarà di fatto possibile 

individuare i decisori che, di concerto con l’attività dei funzionari beneficiari dell’assistenza tecnica 

POAT, possano permettere il corretto proseguimento delle attività.  

Un primario aspetto da considerare ed approfondire attiene alla scelta nell’immediato futuro degli 

strumenti idonei per l’attivazione, la manutenzione e l’aggiornamento di una eventuale banca dati 

regionale MRA. In tal senso sono state ad oggi ipotizzate due possibili soluzioni che potranno 

essere oggetto di successiva valutazione: l’adozione di un eventuale strumento messo a 

disposizione dal Ministero della Salute oppure il riuso di programmi informatici sviluppati per 

conto e a spese di un’altra amministrazione adottandoli alle proprie esigenze, previsto dalla 

normativa vigente4 (ad oggi è stata analizzata la proposta della Regione Piemonte per il riuso 

dell’applicativo ASN - Anagrafe delle Strutture Sanitarie). 

In tale contesto si evidenzia che l’eventuale adozione di un’anagrafe delle strutture unica 

nell’ambito del Sistema Informativo Regionale potrebbe agevolare il governo delle informazioni da 

parte della Regione Campania in superamento o, meglio, ad integrazione dell’approccio fino ad 

oggi dominante in ottica di adempimenti dei debiti informativi nazionali5. 

                                                      
4
 Da ultimo il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale e linee guida per l’inserimento ed il riuso 

di programmi informatici o parti di essi pubblicati nella “banca dati dei programmi informatici riutilizzabili” di Digit PA. 
5
 Adempimenti cui sono tenute le regioni  e  provincie  autonome  di  Trento  e  Bolzano, ai sensi dell'art.  5, comma  1, del decreto-

legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito  dalla  legge  29  novembre  2007,  n.  222,  ai  fini del finanziamento integrativo a carico 
dello Stato. 
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In riferimento agli aspetti relativi all’attività in corso di censimento delle entità MRA in ambito 

regionale sono stati individuati alcuni elementi, che vengono posti all’attenzione del decisore 

regionale: in primo luogo si ritiene utile approfondire la tematica relativa all’accreditamento delle 

strutture sanitarie; in secondo luogo si potrebbe ipotizzare l’istituzione di una banca dati regionale 

dei decreti/delibere di apertura e funzionamento delle strutture regionali che ergano prestazioni 

sanitarie, in accordo con quanto previsto dalla DGRC n.7301 del 31 dicembre 2001; infine l’analisi 

degli atti aziendali predisposti dalle aziende sanitarie regionali, consentirà di approfondire la 

definizione dei centri di responsabilità e dei descrittori nella nuova organizzazione del sistema 

sanitario regionale, in ottemperanza a quanto indicato dal decreto del commissario ad acta n. 135 

del 10 ottobre 2012 per l’adozione di un modello di organizzazione che realizzi i principi del SSR 

nel rispetto degli obiettivi economici previsti dal Piano di Rientro. 
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1.5 Mail inviata alle aziende per la validazione dei titolari 

In data 11 ottobre 2013 è stata inviata alle aziende, tramite posta certificata, la mail contenente i file con 

l’elenco dei titolari da validare, un questionario informativo e le slide presentate durante l’incontro del 26 

settembre 2013. 

Di seguito si riporta il testo della mail: 

Oggetto: MRA - Anagrafica dei Titolari 
Data: Fri, 11 Oct 2013 16:53:17 +0200 
Mittente:Referente Regionale MRA <mra@pec.regione.campania.it> 
A: 
 
In seguito all'incontro con i referenti delle Aziende Sanitarie della Regione Campania, come da nota di convocazione prot. n. 2013 
0644773 del 18/09/2013, durante il quale la Regione Campania ha presentato alle Aziende il nuovo sistema informativo 
"Monitoraggio della Rete di Assistenza (MRA)" del Ministero della Salute, finalizzato a rappresentare le strutture che costituiscono 
la rete di offerta sanitaria regionale, si inoltrano: 

 le slide presentate e discusse durante l'incontro, in formato pdf; 

 un questionario informativo, che ciascuna azienda dovrà compilare e inviare tramite posta certificata all'indirizzo: 
mra@pec.regione.campania.it; 

 Un file con l’elenco dei titolari da validare (file 1) da confermare e/o aggiornare, in formato excel che ciascuna azienda 
dovrà compilare e inviare tramite posta certificata all'indirizzo: mra@pec.regione.campania.it; 

 Un file con solo l’elenco dei codici struttura senza corrispondenza (file 2) da compilare, in formato excel che ciascuna 
azienda dovrà compilare e inviare tramite posta certificata all'indirizzo: mra@pec.regione.campania.it; 

 
Nei due file sono presenti delle colonne aventi sfondo blu che non devono essere modificate, in quanto sono tratte da NSIS e 
servono per l'individuazione del Titolare. 
 
Ciascuna azienda dovrà inviare entro il giorno 11/11/2013: 

 l'elenco dei titolari con corrispondenza validato (file 1), 

 l’elenco dei codici struttura senza corrispondenza (file 2) compilandone tutte i campi, 

 il questionario informativo compilato. 
 
Considerata l'importanza dell'attività da svolgere e le eventuali difficoltà che si potrebbero presentare, la Regione rimane a 
disposizione delle Aziende per fornire eventuali chiarimenti sulla base delle richieste/dubbi che man mano verranno sollevati 
(anche mediante creazione di opportune FAQ). 
 
Si è fissato per il giorno 6 novembre alle ore 9:30 presso la sala riunione del 6° piano della Torre C3 del Centro Direzionale di 
Napoli, un incontro con i referenti MRA e flussi SIS aziendali, prima della data di scadenza indicata, al fine di procedere:  

 all'esaurimento delle problematiche relative ai titolari prima della consegna dei file validati; 

 all'avvio del censimento dei punti fisici 
 
Cordialmente 
Dr. Biagio Santopaolo 
 

 

mailto:mra@pec.regione.campania.it
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1.6 Questionario informativo 

 

Nome Azienda _______________________________________________________________________ 

Referente MRA _______________________________________________________________________ 

Posta elettronica Referente 
MRA 

______________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC di riferimento _______________________________________________________________________ 

  

Data Firma 

 __________________________________ 
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In data 11 ottobre 2013 è stata inviata alle aziende, tramite posta certificata, la mail contenente i file con 

l’elenco dei titolari da validare, un questionario informativo e le slide presentate durante l’incontro del 26 

settembre 2013. 

Di seguito si riporta il testo della mail: 

Oggetto: MRA - Anagrafica dei Titolari 
Data: Fri, 11 Oct 2013 16:53:17 +0200 
Mittente:Referente Regionale MRA <mra@pec.regione.campania.it> 
A: 
 
In seguito all'incontro con i referenti delle Aziende Sanitarie della Regione Campania, come da nota di convocazione prot. n. 2013 
0644773 del 18/09/2013, durante il quale la Regione Campania ha presentato alle Aziende il nuovo sistema informativo 
"Monitoraggio della Rete di Assistenza (MRA)" del Ministero della Salute, finalizzato a rappresentare le strutture che costituiscono 
la rete di offerta sanitaria regionale, si inoltrano: 

 le slide presentate e discusse durante l'incontro, in formato pdf; 

 un questionario informativo, che ciascuna azienda dovrà compilare e inviare tramite posta certificata all'indirizzo: 
mra@pec.regione.campania.it; 

 Un file con l’elenco dei titolari da validare (file 1) da confermare e/o aggiornare, in formato excel che ciascuna azienda 
dovrà compilare e inviare tramite posta certificata all'indirizzo: mra@pec.regione.campania.it; 

 Un file con solo l’elenco dei codici struttura senza corrispondenza (file 2) da compilare, in formato excel che ciascuna 
azienda dovrà compilare e inviare tramite posta certificata all'indirizzo: mra@pec.regione.campania.it; 

 
Nei due file sono presenti delle colonne aventi sfondo blu che non devono essere modificate, in quanto sono tratte da NSIS e 
servono per l'individuazione del Titolare. 
 
Ciascuna azienda dovrà inviare entro il giorno 11/11/2013: 

 l'elenco dei titolari con corrispondenza validato (file 1), 

 l’elenco dei codici struttura senza corrispondenza (file 2) compilandone tutte i campi, 

 il questionario informativo compilato. 
 
Considerata l'importanza dell'attività da svolgere e le eventuali difficoltà che si potrebbero presentare, la Regione rimane a 
disposizione delle Aziende per fornire eventuali chiarimenti sulla base delle richieste/dubbi che man mano verranno sollevati 
(anche mediante creazione di opportune FAQ). 
 
Si è fissato per il giorno 6 novembre alle ore 9:30 presso la sala riunione del 6° piano della Torre C3 del Centro Direzionale di 
Napoli, un incontro con i referenti MRA e flussi SIS aziendali, prima della data di scadenza indicata, al fine di procedere:  

 all'esaurimento delle problematiche relative ai titolari prima della consegna dei file validati; 

 all'avvio del censimento dei punti fisici 
 
Cordialmente 
Dr. Biagio Santopaolo 
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TABELLA ACRONIMI 

AO Azienda Ospedaliera 

AOU Azienda Ospedaliera Universitaria 

ASL Azienda Sanitaria Locale 

CdR Centro di Responsabilità 

IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

PO Presidio Ospedaliero 

POU Presidio Ospedaliero Unificato 1 

UO Unità Operativa 

UOC Unità Operative Complesse 

UOS Unità Operative Semplici 

UOSD Unità Operative Semplici Dipartimentali 

 

                                                           

1
 Presidio ospedaliero che riunisce più stabilimenti 
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1 Premessa 

Il mutamento dell’assetto istituzionale e, soprattutto, l'evoluzione della situazione socio-economica, che è a 

fondamento del rapporto tra la domanda e l'offerta sanitaria, hanno portato a significative variazioni  

dell’offerta sanitaria, non più gestibili attraverso i modelli di rilevazione correnti, c.d. “flussi SIS” (DPCM 17 

maggio 1984 e s.m.i.).  

La profonda evoluzione del SSN ha fatto dunque emergere l’obiettivo strategico di disporre di informazioni 

che permettano una approfondita conoscenza e distinzione delle strutture ai diversi livelli di offerta. 

Inoltre, considerati i risultati dell’analisi effettuata nell’ambito del Mattone 1 “Classificazione delle 

strutture” da cui è emersa un’elevata disomogeneità, tra le varie Regioni, relativamente alle modalità di 

rilevazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, si è ritenuto necessario individuare metodologie e 

sistemi di classificazione delle strutture, in modo da rendere le diverse realtà territoriali confrontabili tra 

loro e codificate in maniera univoca a livello nazionale. 

Analogamente alla necessità di disporre di un’anagrafe unica degli assistibili, si manifesta dunque la 

necessità di creare un’anagrafe unica delle strutture sanitarie, che permetta al Servizio Sanitario Nazionale 

di rappresentare la distribuzione di strutture e fattori produttivi sul territorio, e consenta 

conseguentemente di supportare sia la definizione di politiche sanitarie, sia la programmazione sanitaria, 

nonché la pianificazione di investimenti infrastrutturali a livello locale e regionale. 

In tale contesto, è istituito nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) il sistema 

informativo per il Monitoraggio della Rete di Assistenza (di seguito denominato “Sistema MRA”).  

MRA è finalizzato a rappresentare, in maniera esaustiva, le strutture che costituiscono la rete di offerta 

sanitaria regionale, in termini di attività svolte, regimi assistenziali garantiti, target di popolazione, 

specialità cliniche, oltre che in termini di dotazioni e fattori produttivi impiegati per l’erogazione dei servizi 

sanitari ed assistenziali.  

Le informazioni raccolte attraverso il Sistema MRA costituiranno l’unica anagrafe di riferimento delle 

strutture sanitarie per tutti i livelli nazionali, nonché per ogni scambio informativo, riguardante le strutture 

della rete di offerta sanitaria, tra i livelli nazionali ed il livello regionale o tra le diverse regioni e province 

autonome, superando in tal senso l’attuale sistema di codifica proposto dal SIS (FLS.11, HSP.11, HSP11.bis, 

HSP.12,STS.11, RIA.11).  

 

http://www.mattoni.salute.gov.it/mattoni/paginaInternaMenuMattoni.jsp?id=4&menu=mattoni
http://www.mattoni.salute.gov.it/mattoni/paginaInternaMenuMattoni.jsp?id=4&menu=mattoni
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2 Introduzione ed obiettivi del documento 

La realizzazione e la gestione del Sistema MRA è affidata al Ministero della Salute - Dipartimento della 

programmazione e dell’ordinamento del servizio sanitario nazionale - Direzione Generale del sistema 

informativo e statistico sanitario.  

Il modello per il monitoraggio della Rete di Assistenza prevede il censimento delle entità che costituiscono 

la rete d’offerta sanitaria regionale secondo due distinte dimensioni: organizzativa (Titolari e Centri di 

Responsabilità) e fisica (Punti Fisici di erogazione). 

L’obiettivo del presente documento è quello di fornire alle Aziende una guida per la corretta definizione 

delle entità MRA (titolare, punto fisico, centro di responsabilità, tripletta, descrittori e posti letto).  

Il sistema MRA prevede infatti la rilevazione delle strutture della rete di assistenza in ambito sanitario a 

partire dal censimento delle singole entità MRA che andranno a concatenarsi nella tripletta MRA, ovvero in 

un codice progressivo univoco a livello regionale, non parlante, al quale viene associato un vettore di 

descrittori; la tripletta MRA consente di individuare anagraficamente i punti di erogazione, fornire 

informazioni rispetto alle caratteristiche della struttura, dell’attività erogata e dei posti letto. 
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3 Ambito di applicazione del sistema MRA 

Il Sistema MRA è alimentato con informazioni riguardanti le seguenti strutture eroganti prestazioni 

sanitarie2: 

a. strutture di ricovero autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria; 

b. strutture territoriali accreditate e provvisoriamente accreditate, pubbliche e private equiparate, 

che erogano prestazioni afferenti ai “Livelli Essenziali di Assistenza” (LEA) di prevenzione e 

distrettuale;  

c. farmacie convenzionate (ossia pubbliche e private aperte al pubblico) con il SSN3; 

d. strutture territoriali autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria e non accreditate4; 

e. Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta, convenzionati con il SSN.  

Per quanto riguarda le farmacie convenzionate, l’alimentazione e la gestione delle informazioni è in carico 

al Ministero della Salute, nell’ambito del progetto Tracciabilità del farmaco di cui al DM 15/07/2004. 

La normativa nazionale in materia di autorizzazione per l’erogazione di attività sanitarie (DPR del 14 

gennaio 1997) identifica le seguenti strutture, riportate in Tabella 1: 

 
Tabella 1: Strutture che necessitano di autorizzazione 

 

                                                           

2
 cfr. Ministero della Salute: Schema Decreto “Sistema informativo per il monitoraggio della rete di assistenza (MRA)”, bozza per 

discussione, 01/07/2013 
3
 Il censimento delle Farmacie convenzionate con il SSN è di competenza del MdS. 

4
 Da individuarsi entro il 31/12/2014. 
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Ad ulteriore chiarimento, la Tabella 2 articola le strutture oggetto di rilevazione esplicitando, ove possibile, 

anche le rilevazioni correnti già esistenti che, a regime, saranno sostituite dal Sistema MRA. 
 

Tabella 2: Strutture oggetto di rilevazione e flussi correnti 

 
 

 

 



 11 

4 Entità MRA 

Le strutture sanitarie sono classificate per tipologia di erogazione prevalente. Nel presente capitolo 

vengono quindi descritte la modalità di codifica delle entità MRA nella loro dimensione organizzativa, 

Titolari e Centri di responsabilità, e fisica, punti fisici;  successivamente vengono descritte le modalità di 

creazione delle Triplette ed i relativi vettori di descrittori. 

4.1 Informazioni rilevate ed eventi oggetto di rilevazione 

I contenuti informativi da trasmettere al NSIS per l’alimentazione del Sistema MRA sono distinti in 6 

Dataset: Titolare, Punto fisico, CdR, Tripletta MRA, Descrittori, Posti Letto, rappresentati inErrore. L'origine 

riferimento non è stata trovata. Figura 1 unitamente alle relazioni tra di essi:  

 

 
Figura 1: Struttura relazioni Dataset nel Sistema MRA 

 Dataset entità “Titolare”: contiene le informazioni relative all’identificazione e caratterizzazione del 

Titolare; 

 Dataset entità “Centro di Responsabilità”: contiene le informazioni relative all’identificazione e 

caratterizzazione del Centro di Responsabilità; 

 Dataset entità “Punto Fisico”: contiene le informazioni relative all’identificazione e 

caratterizzazione del Punto Fisico; 

 Dataset “Tripletta MRA”: contiene le informazioni che identificano e caratterizzano le entità 

risultanti dall’unione di Titolare, Centro di Responsabilità e Punto Fisico individuando 

univocamente l’unità di rilevazione; 

 Dataset “Descrittori”: contiene i principali elementi che identificano e caratterizzano la tipologia di 

attività svolta dall’unità di rilevazione, riportati nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito Internet 

del Ministero della salute all’indirizzo www.nsis.salute.gov.it, in base alle seguenti categorie: 

o LEA erogato 

o Attività svolta 

o Regime di erogazione 

o Target di assistiti 

http://www.nsis.salute.gov.it/
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o Specialità ospedaliera 

o Branca specialistica 

4.1.1 Dataset Titolare 

Il TITOLARE è inteso come il soggetto giuridico dotato di Partita IVA ovvero la persona fisica, nel caso del 

Medico di Medicina Generale (MMG) o del Pediatra di Libera Scelta (PLS), che eroga prestazioni sanitarie 

riconducibili ai LEA (cfr. § 8.1 e 8.2 per la classificazione delle tipologie di Titolare). 

Nel Cap.3 sono introdotte e descritte le tipologie di Titolari che devono essere censiti nel sistema MRA. 

Ogni singola Azienda è invitata dalla Regione a censire un solo Titolare per ogni singola partita IVA (anche 

nel caso in cui due strutture afferiscono allo stesso Titolare è necessario censire un’unica partita IVA); 

l’insieme degli attributi che costituiscono il contenuto informativo relativo ai Titolari è contenuto nel 

dataset riportato in Tabella 3. 

 
Tabella 3: Dataset attributi del Titolare 

Dataset TITOLARE  

Attributo Descrizione 

Codice Regione Codice identificativo della Regione che trasmette il Dataset  

Codice Titolare Codice identificativo del Titolare  

Denominazione Denominazione del Titolare  

Natura Titolare Natura pubblica o privata del Titolare  

Tipologia Titolare Tipologia del Titolare (ASL o altra azienda)  

Indirizzo 
Indirizzo della Sede Legale del Titolare, costituito dalle seguenti informazioni: via, numero 

civico, CAP, codice del comune  

Partita IVA Partita IVA del Titolare  

Codice Fiscale Codice fiscale del Titolare  

Telefono Prefisso e numero telefonico del Titolare  

FAX Prefisso e numero di FAX del Titolare  

Email Indirizzo Email del Titolare  

Sito web Sito Web del Titolare  

Data inizio validità Data a partire dalla quale l’informazione è da considerarsi valida  

Data apertura Data di apertura del Titolare  

Data chiusura Data di chiusura del Titolare (se l’evento di chiusura si è verificato)  

Note Eventuali note aggiuntive  

 

Da sottolineare che, al fine di agevolare sviluppi futuri del sistema MRA, nel dataset sono stati inseriti alcuni 

specifici contributi informativi: è ad es. il caso dell’attributo “Codice Fiscale”, la cui utilità è legata alla 

rilevazione dei MMG e PLS. 

4.1.2 Dataset Punti Fisici 

I PUNTI FISICI individuano la collocazione geografica dei punti di erogazione di prestazioni sanitarie (cfr. § 

8.4 per la classificazione delle tipologie di Punto Fisico). L’atomo di rilevazione è l’immobile, distinto fra 

“monoplesso”, “multiplesso contiguo” e “multiplesso non contiguo”: 

 Per le strutture monoplesso si censisce un solo punto fisico e il relativo indirizzo, con la possibilità di 

inserire eventuali indirizzi supplementari facoltativi (resta facoltà della Regione decidere se censire 
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solo l’indirizzo principale del punto fisico o tutti i singoli indirizzi dove gli assistiti devono recarsi per 

effettuare una particolare prestazione); 

 Per le strutture multiplesso contigue5 si censisce un solo punto fisico, con l’indicazione di eventuali 

indirizzi supplementari facoltativi (resta facoltà della Regione decidere se censire solo l’indirizzo 

principale della struttura analizzata o i singoli indirizzi dove gli assistiti devono recarsi per effettuare 

una particolare prestazione); 

 Per le strutture multiplesso non contigue si censiscono tanti punti fisici quanti sono i plessi 

indicando almeno un indirizzo obbligatorio per punto fisico; resta salva la possibilità di indicare 

eventuali indirizzi supplementari facoltativi per ciascuno di essi. 

È necessario registrare un Punto fisico per ogni sede in cui sia operativa almeno una struttura riconducibile 

ad un Centro di responsabilità; l’insieme degli attributi che costituiscono il contenuto informativo relativo ai 

Punti Fisici è contenuto nel dataset riportato in Tabella 4. 

 
Tabella 4: Dataset attributi del Punto Fisico  

Dataset PUNTO FISICO 

Attributo Descrizione 

Codice Regione Codice identificativo della Regione che trasmette il Dataset  

Codice Punto Fisico Codice identificativo del Punto Fisico 

Denominazione Denominazione del Punto Fisico 

Codice Azienda Codice dell’ASL di riferimento territoriale  

Tipologia Punto Fisico Tipologia del Punto Fisico  

Indirizzo 

Indirizzo principale in cui è localizzato il Punto Fisico, costituito dalle seguenti informazioni: 

via, numero civico, CAP, codice del comune e coordinate geografiche (latitudine e 

longitudine)  

Indirizzi secondari 

Eventuali indirizzi secondari del Punto Fisico (localizzati nell’ambito territoriale di 

individuazione di un Punto Fisico, come descritto nelle specifiche tecniche).  

Attributo composto dalle seguenti informazioni: via, numero civico, CAP, codice del 

comune e coordinate geografiche (latitudine e longitudine)  

Telefono Prefisso e numero telefonico del Punto Fisico 

FAX Prefisso e numero di FAX del Punto Fisico 

Email Indirizzo Email del Punto Fisico  

Sito web Sito Web del Punto Fisico 

Data inizio validità Data a partire dalla quale l’informazione è da considerarsi valida  

Data apertura Data di apertura del Punto Fisico 

Data chiusura Data di chiusura del Punto Fisico (se l’evento di chiusura si è verificato)  

Note Eventuali note aggiuntive  

 

Anche in questo caso, al fine di agevolare sviluppi futuri del sistema MRA, nel dataset sono stati inseriti 

alcuni specifici contributi informativi, nello specifico: (i) gli attributi relativi alla posizione fisica della 

struttura (“Indirizzo principale” e “Indirizzo secondario”) hanno lo scopo di facilitare gli sviluppi relativi alla 

georeferenziazione dei Punti Fisici; (ii) il contributo informativo “Codice Azienda” indica il Codice dell’ASL di 

                                                           
5
 Per “contiguo” si intende “non separato da immobili appartenenti a soggetti terzi diversi dal Titolare”; due immobili appartenenti 

al medesimo Titolare e divisi da barriere antropiche quali muretti, passaggi, strade, ecc, sono considerati un unico punto fisico. 
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riferimento territoriale, affinchè sia più agevole classificare tutte quelle strutture per le quali il Titolare e il 

Punto Fisico fanno riferimento a ASL differenti. 

4.1.3 Dataset Centri di Responsabilità 

Per CENTRI DI RESPONSABILITÀ si intendono “tutte e sole le strutture complesse e semplici, identificate 

attraverso gli atti e le delibere aziendali o analoga documentazione organizzativa, che erogano prestazioni 

sanitarie, o con diretta responsabilità o attraverso centri di responsabilità ad essi subordinati”. 

I centri di responsabilità (CdR) rappresentano pertanto le articolazioni interne dell’azienda alle quali è 

attribuita la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie. 

Alla medesima categoria vanno ascritte anche le strutture relative alla “Direzione medica di presidio”, ai 

“Distretti” e ai “Dipartimenti” che, sebbene siano entità prevalentemente amministrative, rappresentano 

dei centri di responsabilità chiave per la costruzione delle anagrafiche ed erogano prestazioni sanitarie 

prevalentemente attraverso centri di responsabilità ad essi subordinati (cfr. § 8.5 e 8.6 per la classificazione 

delle tipologie e della natura dei CdR). 

Le unità operative non riportate nel presente documento non possono essere censite come Centro di 

responsabilità nel sistema MRA e pertanto devono essere incluse nel Centro di responsabilità a cui sono 

afferenti. L’insieme degli attributi che costituiscono il contenuto informativo relativo ai CdR è contenuto nel 

dataset riportato in Tabella 5. 

 
Tabella 5: Dataset attributi del Centro di Responsabilità 

Dataset CENTRO DI RESPONSABILITÀ 

Attributo Descrizione 

Codice Regione Codice identificativo della Regione che trasmette il Dataset  

Codice CdR Codice identificativo del CdR 

Denominazione Denominazione del CdR 

Natura CdR Natura del CdR  

Tipologia Punto Fisico Tipologia del CdR  

Data inizio validità Data a partire dalla quale l’informazione è da considerarsi valida  

Data apertura Data di apertura del CdR 

Data chiusura Data di chiusura del CdR (se l’evento di chiusura si è verificato)  

Note Eventuali note aggiuntive  

 

4.2 Triplette MRA 

4.2.1 Creazione delle Triplette 

Il sistema di codifica MRA prevede che ciascun’entità (Titolare, Centro di Responsabilità e Punto Fisico) 

riceva, in maniera indipendente dalle altre entità, l’attribuzione di un codice univoco a livello regionale, così 

come mostrato nella Figura 2. 

La concatenazione delle tre entità dà origine alla cosiddetta “TRIPLETTA” e consente di delineare, 

attraverso i descrittori, il Tipo di Punto generato, che fornisce un’indicazione di sintesi in merito 

all’identificazione di determinate tipologie organizzative “standard” (es. “9.1 – Unità operativa ospedaliera 

per acuti”, “11 – Direzione Medica di Presidio”, etc.). Inoltre il modello MRA prevede che durante la 
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generazione della tripletta si indichi che tipo punto si vuole generare (cfr. § 8.8.7 per la classificazione dei 

Tipi Punto).  

Tale ridondanza è utile perché permette sia di descrivere in maniera esaustiva le triplette6, sia di fare un 

controllo di coerenza interno tra i descrittori e il tipo punto selezionato. 

 

Anagrafe Titolari
Anagrafe

Centri di Responsabilità

Anagrafe

Punti Fisici

00001 Titolare A

00002 Titolare B

00003 Titolare C

… …

ZZZZZ Titolare n

00001 C. Resp. A

00002 C. Resp. B

00003 C. Resp. C

… …

ZZZZZ C. Resp. n

00001 P. Fisico A

00002 P. Fisico B

00003 P. Fisico C

… …

ZZZZZ P. Fisico n

 
Figura 2: Codifica delle tre principali Entità MRA 

La creazione di una tripletta si realizza selezionando un Centro di Responsabilità. Grazie al primo legame 

creato nella generazione delle tabelle dati di base, i centri di responsabilità sono già legati ad un Titolare, 

quindi rimane da legare il Centro di Responsabilità selezionato con il Punto Fisico/i Punti Fisici in cui questo 

eroga le prestazioni. In seguito sarà necessario descrivere le caratteristiche per ognuno dei legami del 

Centro di Responsabilità selezionato con i punti fisici associati attraverso i descrittori – LEA, attività, target, 

regime di erogazione, specialità (cfr. § 8.7 per le Tipologie di Tripletta). 

 

L’impiego di un codice progressivo univoco a livello regionale impedisce la sovrapposizione dei codici dei 

Centri di Responsabilità e dei Punti Fisici in caso cambiamenti organizzativi fra titolari (ad esempio in caso di 

operazioni di fusione/accorpamento). In assenza di un sistema di codifica unico a livello regionale, a 

strutture diverse che insistono su ASL diverse potrebbe essere associato un medesimo codice, con il rischio 

di: (i) generare una collisione nel caso in cui due (o più) ASL si fondano; (ii) dover conseguentemente 

ricodificare le strutture. 

4.2.2 Dataset Triplette 

La creazione di una tripletta si realizza selezionando un Centro di Responsabilità. Grazie al primo legame 

creato nella generazione delle tabelle dati di base, i centri di responsabilità sono già legati ad un Titolare, 

quindi rimane da legare il Centro di Responsabilità selezionato con i punti fisici in cui questo eroga le 

prestazioni.  

Anche all’entità Tripletta così composta è associato un Dataset contenente gli attributi informativi da 

trasmettere in corrispondenza degli eventi legati al ciclo di vita delle strutture censite, come riportato in 

Tabella 6. 

 

 

 

                                                           
6
 Es.: generazione di un tipo punto “9 – Unità operativa ospedaliera”. I descrittori indicheranno di quale specialità si tratta, quali 

sono i servizi erogati, etc. 
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Tabella 6: Dataset attributi della Tripletta 

Dataset TRIPLETTA 

Attributo Descrizione 

Codice Regione Codice identificativo della Regione che trasmette il Dataset  

Codice Titolare Codice identificativo del Titolare (cfr. Dataset “Titolare”) 

Codice CdR Codice identificativo del CdR (cfr. Dataset “Centro di Responsabilità”) 

Codice Punto Fisico Codice identificativo del Punto Fisico (cfr. Dataset “Punto Fisico”) 

Descrizione Descrizione dell’unità di rilevazione  

Tipo Punto Classificazione dell’unità di rilevazione  

Tipologia Tipologia della struttura sanitaria rappresentata dall’unità di rilevazione  

Stato Stato della Tripletta relativamente all’ultimo evento verificatosi  

Data inizio validità Data a partire dalla quale l’informazione è da considerarsi valida  

Data apertura Data di apertura della Tripletta 

Data chiusura Data di chiusura della Tripletta (se l’evento di chiusura si è verificato)  

Note Eventuali note aggiuntive  

Codici “old” 

Eventuali codici di Triplette chiuse a cui può essere ricondotta storicamente la Tripletta in 

seguito ad eventi di riorganizzazione delle strutture (cfr. meccanismo di storicizzazione 

delle informazioni descritto nelle specifiche tecniche)  

Codici HSP.11 
Codici delle strutture ospedaliere, corrispondenti alla Tripletta, precedentemente censite 

con il flusso HSP.11 (se applicabile)  

Codici HSP.11/bis 
Codici dei sub-istituti ospedalieri, corrispondenti alla Tripletta, precedentemente censiti 

con il flusso HSP.11/bis (se applicabile)  

Codici RIA.11 
Codici degli istituti o centri di riabilitazione ex Art. 26 L.833/78, corrispondenti alla 

Tripletta, precedentemente censiti con il flusso RIA.11 (se applicabile)  

Codici STS.11 
Codici delle strutture, corrispondenti alla Tripletta, precedentemente censite con il flusso 

STS.11 (se applicabile)  

Progressivo Divisione 
Progressivo Divisione relativo al reparto di degenza corrispondente alla Tripletta, 

precedentemente censito con il flusso HSP.12 (se applicabile)  

 

Va sottolineato che: (i) l’attributo “Stato” individua lo stato della Tripletta relativamente all’ultimo evento 

verificatosi (cfr. § 5.2 che implica eventualmente la generazione e/o modifica delle informazioni richieste; 

(ii) l’attributo “Data Inizio Validità” descrive il periodo temporale dal quale le informazioni collegate alla 

Tripletta devono considerarsi valide; (iii) gli attributi “Codici HSP.11”, “Codici HSP.11/bis”, “Codici RIA.11” e 

“Codici STS.11” si utilizzano per poter ricondurre, quando applicabile, le Triplette con le strutture 

precedentemente censite con i flussi SIS. 

4.3 Descrittori  

La Tripletta è un codice non parlante, al quale è collegato il cosiddetto “vettore dei descrittori”, il quale 

rappresenta le caratteristiche proprie di ogni tripletta, ossia indica tutti i dati relativi alla tipologia di attività 

svolta dal CdR, quali:  

 la tipologia di assistenza (es. Assistenza territoriale/Assistenza ospedaliera, etc.);  

 l’attività svolta (es. Prevenzione, Laboratorio, Attività di ricovero, etc);  

 il Regime di erogazione (es. Degenza ordinaria, DH, Residenziale, etc.);  

 il Target (Donne/Uomini, Minori, Salute mentale, etc.);  
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 … 
Le varie categorie di descrittori individuati per la codifica MRA sono articolati in una struttura multilivello. La coppia “Tripletta + 

vettore descrittori” costituisce il cosiddetto “set minimo MRA”. L’insieme delle “triplette” e dei relativi vettori di descrittori 
origina invece l’anagrafe MRA, cosi come illustrato in Figura 3: Creazione Anagrafe MRA 

: 

 

Anagrafe Titolari

00001 Titolare A

00002 Titolare B

00003 Titolare C

… …

ZZZZZ Titolare n

Anagrafe

Centri di Responsabilità

00001 C. Resp. A

00002 C. Resp. B

00003 C. Resp. C

… …

ZZZZZ C. Resp. n

Anagrafe

Punti Fisici

00001 P. Fisico A

00002 P. Fisico B

00003 P. Fisico C

… …

ZZZZZ P. Fisico n

Anagrafe MRA

00011 00021 00001 Vettore

00032 0010B 00008 Vettore

001AA 001F1 00034 Vettore

00B01 00301 00110 Vettore

… … … …

Tripletta Vettore

 
Figura 3: Creazione Anagrafe MRA 

L’insieme degli attributi che costituiscono il contenuto informativo relativo ai Descrittori è contenuto nel 

dataset riportato in Tabella 7. Le tipologie di descrittori sono riportate nel § 8.7  

 
Tabella 7: Dataset attributi del vettore Descrittori 

Dataset DESCRITTORI 

Attributo Descrizione 

Codice Regione Codice identificativo della Regione che trasmette il Dataset  

Codice Titolare Codice identificativo del Titolare (cfr. Dataset “Titolare”) 

Codice CdR Codice identificativo del CdR (cfr. Dataset “Centro di Responsabilità”) 

Codice Punto Fisico Codice identificativo del Punto Fisico (cfr. Dataset “Punto Fisico”) 

Codice Descrittore Codice della caratteristica attribuita alla Tripletta  

Accreditamento 
Indica che la caratteristica attribuita alla Tripletta è oggetto di accreditamento al Servizio 

Sanitario Nazionale  

Data inizio validità Data a partire dalla quale l’informazione è da considerarsi valida  

 

Nel vettore dei descrittori è stato previsto l’attributo “Accreditamento”, con lo scopo di indicare se la 

caratteristica attribuita alla Tripletta è oggetto di accreditamento al Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre è 

presente l’attributo “Data inizio validità” che individua il periodo temporale dal quale le informazioni sono 

da considerarsi valide.  

4.4 Posti Letto 

Tale Dataset contiene le informazioni relative ai posti letto, associati alle Triplette MRA. La Figura 4 

rappresenta le specifiche modalità di relazione tra il Dataset “Posti Letto” e la Tripletta MRA. 
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!
 

Figura 4: Collegamento tra le triplette ed il Dataset “Posti Letto” 

Al fine di consentire l’attribuzione dei posti letto alla relativa struttura, con il massimo livello di dettaglio 

consentito dal sistema MRA, il Dataset “Posti Letto” è ulteriormente articolato in tre Dataset, nel seguito 

trattati: 

4.4.1 Posti Letto – Identificazione  

Il Dataset riportato in Tabella 8 fornisce una quantificazione dei Posti letto a livello aggregato (es.: 

Dipartimento ospedaliero) o puntuale nei casi in cui un’allocazione su più livelli non sia applicabile (es.: 

reparto ospedaliero con allocazione esclusiva dei posti letto). 

 
Tabella 8: Dataset attributi dei Posti Letto (Identificazione) 

Dataset POSTI LETTO (Identificazione) 

Attributo Descrizione 

Codice Regione Codice identificativo della Regione che trasmette il Dataset  

Codice Titolare Codice identificativo del Titolare (cfr. Dataset “Titolare”) 

Codice CdR Codice identificativo del CdR (cfr. Dataset “Centro di Responsabilità”) 

Codice Punto Fisico Codice identificativo del Punto Fisico (cfr. Dataset “Punto Fisico”) 

Tipo di Aggregazione Aggregazione implicita, bottom-up o top-down  

Q.tà potenzialmente 

disponibile 
Disponibilità potenziale dei posti letto  

Q.tà effettivamente 

disponibile 
Disponibilità effettiva dei posti letto  

Data inizio Validità Data a partire dalla quale l’informazione è da considerarsi valida  

Variazione Variazione della quantità rispetto alla situazione precedentemente censita  

Causale Variazione Causale della variazione della quantità disponibile  
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4.4.2 Posti Letto – Allocazione  

Il Dataset riportato in Tabella 9 rappresenta la ripartizione dei posti letto su più strutture nei casi in cui il 

Dataset “Identificazione” ne rappresenti la quantificazione aggregata su una struttura “owner” (es: 

Dipartimento ospedaliero). 

 
Tabella 9: Dataset attributi dei Posti Letto (Allocazione) 

Dataset POSTI LETTO (Allocazione) 

Attributo Descrizione 

Codice Regione Codice identificativo della Regione che trasmette il Dataset  

Codice Titolare Codice identificativo del Titolare (cfr. Dataset “Titolare”) 

Codice CdR Codice identificativo del CdR (cfr. Dataset “Centro di Responsabilità”) 

Codice Punto Fisico Codice identificativo del Punto Fisico (cfr. Dataset “Punto Fisico”) 

Q.tà potenzialmente 

disponibile 
Disponibilità potenziale dei posti letto  

Q.tà effettivamente 

disponibile 
Disponibilità effettiva dei posti letto  

Data inizio Validità Data a partire dalla quale l’informazione è da considerarsi valida  

Variazione Variazione della quantità rispetto alla situazione precedentemente censita  

Causale Variazione Causale della variazione della quantità disponibile  

 

4.4.3 Posti Letto – Descrittore 

Associando uno o più “descrittori”, il Dataset riportato in Tabella 10 ne consente l’attribuzione alle relative 

strutture con il massimo livello di dettaglio consentito dal sistema MRA (es. reparto ospedaliero). 

 
Tabella 10: Dataset attributi dei Posti Letto (Descrittore) 

Dataset POSTI LETTO (Descrittore) 

Attributo Descrizione 

Codice Regione Codice identificativo della Regione che trasmette il Dataset  

Codice Titolare Codice identificativo del Titolare (cfr. Dataset “Titolare”) 

Codice CdR Codice identificativo del CdR (cfr. Dataset “Centro di Responsabilità”) 

Codice Punto Fisico Codice identificativo del Punto Fisico (cfr. Dataset “Punto Fisico”) 

Codice Descrittore Codice della caratteristica attribuita alla Tripletta  

Accreditamento 
Indica che la caratteristica attribuita alla Tripletta è oggetto di accreditamento al Servizio 

Sanitario Nazionale  

Data inizio Validità Data a partire dalla quale l’informazione è da considerarsi valida  

 

4.5 Ulteriori Indicazioni  

Nel presente paragrafo vengono forniti degli elementi addizionali, a supporto dei concetti espressi nei 

precedenti paragrafi, al fine di inquadrarli all’interno di un quadro di maggior chiarezza:  

 Il censimento deve essere effettuato seguendo l’atto aziendale, l’atto di accreditamento, un 

organigramma/funzionigramma istituzionale o analoga documentazione organizzativa delle 
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strutture sanitarie. Le unità operative non definite in forma esplicita nel presente documento non 

possono essere censite come Centro di Responsabilità nel sistema MRA e pertanto devono essere 

incluse nel CdR a cui afferiscono; 

 Ogni Tripletta, insieme al vettore di descrittori associato, deve descrivere tutte le attività del Centro 

di Responsabilità, in maniera completa ed esaustiva; 

 Attualmente il progetto MRA non prevede il censimento delle unità operative che svolgono attività 

di ricerca; il Gruppo di Lavoro del Ministero della Salute che sovrintende all’iniziativa nazionale 

MRA valuterà l’aggiunta, tra i descrittori, di valori specifici per consentire il censimento di tali unità 

operative; 

 Nel caso di strutture complesse suddivise in strutture semplici, le attività devono essere associate 

solo alla struttura in cui vengono effettivamente svolte, senza riportare a livello di struttura 

complessa i descrittori associati alle strutture semplici ad essa afferenti; 

 Nel valorizzare attributi che prevedono l’assegnazione di un solo valore (ad es. l’attributo di 

Tripletta “tipo punto”, cfr. § Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.bisogna adottare il 

criterio della caratteristica prevalente, es.: un reparto di degenza che presenti anche una 

componente ambulatoriale avrà comunque associato un tipo punto “9.1. – Unità operativa 

ospedaliera per acuti”. 

 Il vettore da associare ad ogni Tripletta è costituito da una combinazione di descrittori, i quali sono 

strutturati su più livelli (il codice di ogni descrittore è costituito da una sequenza di caratteri 

separati da punto: ogni punto rappresenta un livello nella gerarchia). L’associazione alla Tripletta di 

un descrittore che non sia “foglia” della gerarchia implica l’associazione di tutti i descrittori di livello 

successivo ad esso afferenti. Nell’esempio di Figura 5, l’associazione del descrittore “Z.2.5 – 

Assistenza specialistica ambulatoriale” implicherebbe l’associazione dei tre descrittori “Z.2.5.1”, 

“Z.2.5.2.” e “Z.2.5.3”, caratterizzando la Tripletta come unità operativa che eroga tutte e tre le tre 

tipologie di assistenza ambulatoriale: 

 

+ Z.2.5 Assistenza specialistica ambulatoriale

   - Z.2.5.1 Prestazioni terapeutiche o riabilitative

   - Z.2.5.2. Diagnostica strumentale

   - Z.2.5.3 Diagnostica di laboratorio  

Figura 5: Esempio di gerarchia dei descrittori 
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5 Modalità di censimento e tempi di trasmissione 

L’elenco puntuale delle strutture territoriali autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria e non accreditate 

dovrà essere individuato entro il 31 dicembre 2014.  

5.1 Le regole di censimento 

Le regole di censimento per la dimensione organizzativa si chiariscono come segue: 

 strutture di ricovero pubbliche: si censiscono i titolari (ASL, Aziende ospedaliere, Aziende 

ospedaliero-universitarie, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e fondazioni 

pubbliche) e i centri di responsabilità (strutture semplici e complesse). Inoltre, in accordo con 

quanto sopra enunciato, saranno censite anche le strutture relative alla “Direzione medica di 

presidio” e ai “Dipartimenti” che, sebbene siano entità prevalentemente amministrative, 

rappresentano dei centri di responsabilità chiave per la costruzione delle anagrafiche ed erogano 

prestazioni sanitarie prevalentemente attraverso centri di responsabilità ad essi subordinati; 

 strutture territoriali pubbliche: si censiscono come titolari o come centri di responsabilità (strutture 

semplici e complesse) a seconda che siano articolazioni di titolari già censiti o titolari autonomi e 

dotati di partita IVA. In accordo con quanto sopra enunciato, analogamente a quanto accade nel 

censimento delle strutture di ricovero pubbliche, saranno censiti i Distretti sanitari anche nel caso 

in cui non eroghino prestazioni sanitarie sotto diretta responsabilità; 

 strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e private (accreditate e non): si censiscono i titolari 

(Policlinici universitari privati, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati e fondazioni 

private, ospedali classificati o assimilati, istituti qualificati presidio ASL, enti di ricerca, case di cura 

private) e i centri di responsabilità (“Responsabile di raggruppamento e/o di servizio” e “Aiuto 

dirigente”, come definite dall’art. 7 del CCNL AIOP medici 2002–20057). Anche in questo caso, si 

propone di censire il Centro di Responsabilità “Direzione Sanitaria” (come definito dall’art. 7 del 

CCNL AIOP) in analogia a quanto previsto per il pubblico con il Centro di Responsabilità “Direzione 

medica di presidio”; 

 strutture territoriali private accreditate (provvisoriamente o definitivamente): si censiscono i titolari 

e i centri di responsabilità, facendo coincidere questi ultimi con i primi. 

                                                           

7
 Articolo 7, contratto AIOP: “Il personale medico è distinto secondo le seguenti qualifiche: Direttore Sanitario, Responsabile di 

raggruppamento e/o di servizio, Aiuto dirigente, Aiuto, Assistente. Il personale medico che opera nelle Strutture sanitarie private 
deve essere inquadrato in una delle predette qualifiche. Il Direttore Sanitario ha le attribuzioni ed esplica le funzioni previste dalle 
disposizioni normative vigenti. Il Responsabile ha il compito di vigilare sull’attività e sulla disciplina del personale medico e non 
medico del proprio raggruppamento o servizio; di definire i criteri diagnostici e terapeutici che devono essere seguiti dagli Aiuti e 
dagli Assistenti; di assegnare a sé e agli altri medici i pazienti ricoverati e può avocare casi alla sua diretta responsabilità, fermo 
restando la necessità di perseguire l'ottimizzazione delle risorse umane e professionali poste a sua disposizione. Il Responsabile cura 
la preparazione e il perfezionamento tecnico e professionale del personale da lui dipendente collaborando con il Direttore Sanitario 
nell'attività e nella disciplina di tutto il personale del rispettivo raggruppamento e/o servizio. La qualifica di Aiuto dirigente va 
riferita al medico che coordina un servizio autonomo della Struttura sanitaria per il quale non è previsto a termine di convenzione 
e/o accreditamento o di legge la figura del Medico Responsabile”. 
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5.2 La strutturazione delle tempistiche 

Le trasmissioni al Sistema MRA dovranno avvenire secondo le specifiche tecniche indicate tra l’altro sul sito 

internet del Ministero della Salute (www.nsis.salute.gov.it)8. Nello specifico, le informazioni che alimentano 

il Sistema MRA (triplette + vettore descrittori) dovranno essere rilevate al verificarsi degli eventi idonei alla 

generazione e/o modifica delle informazioni richieste. Tali eventi sono identificabili nel modo seguente: 

a) autorizzazione della struttura all’esercizio delle attività sanitarie; 

b) sospensione o revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie; 

c) accreditamento della struttura; 

d) sospensione o revoca dell’accreditamento; 

e) variazione delle caratteristiche della struttura di cui alle precedenti lettere a), b), c), d); 

f) chiusura della struttura. 

 

Una volta a regime, le medesime informazioni andranno inviate al Ministero della Salute entro il giorno 

successivo al verificarsi degli eventi. In fase di prima applicazione, tuttavia, le tempistiche di trasmissione 

saranno articolate secondo quanto definito nella Figura 6: 

 

Tempistica di trasmissione rispetto al verificarsi dell’evento 

Autorizzazione 
Sospensione/ 
revoca 

autorizzazione 
Accreditamento 

Sospensione/ 
revoca 

accreditamento 

Variazione 
caratteristiche 

Chiusura 

S
tr

u
tt

u
ra

 

a) 

Strutture di ricovero 
pubbliche 

Entro un 
mese 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Strutture di ricovero 
equiparate alle 
pubbliche 

Entro un 
mese 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Strutture di ricovero 
private accreditate 

Entro un 
mese 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Strutture di ricovero 
private autorizzate 

Entro un 
mese 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

b) 

Ambulatori e laboratori 
Entro un 
mese 

Entro una 
settimana 

Entro un 
giorno 

Entro un 
giorno 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Farmacie convenzionate 
Entro un 
giorno 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Strutture residenziali e 
semiresidenziali 

Entro un 
mese 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Altri tipi di strutture 
territoriali 

Entro un 
mese 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

c) 
Strutture territoriali non 
accreditate 

Entro tre 
mesi 

Entro tre 
mesi 

Entro tre 
mesi 

Entro tre 
mesi 

d) 
Medici di medicina 
Generale e Pediatri di 
libera scelta 

Entro un 
mese 

Entro un 
mese 

Entro un 
mese 

 
Figura 6: Tempistiche di trasmissione rispetto al verificarsi dell’evento 

Eventuali variazioni riguardanti suddette specifiche tecniche saranno pubblicate, previa condivisione 

nell’ambito della Cabina di Regia del NSIS, sul sito internet del Ministero della Salute, anche in attuazione di 

quanto previsto dall’art.54 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i., concernente il codice 

dell’amministrazione digitale. 

                                                           
8
 cfr. Ministero della Salute: Schema Decreto “Sistema informativo per il monitoraggio della rete di assistenza (MRA)”, bozza per 

discussione, 01/07/2013 

http://www.nsis.salute.gov.it/


 23 

5.3 Cronoprogramma regionale 

Il censimento deve essere effettuato a partire dagli Atti Aziendali, dagli Atti di Accreditamento o analoga 

documentazione organizzativa delle strutture sanitarie della Regione Campania; si procederà quindi per 

step successivi, come mostrato in Tabella 11 ed in Figura 7: 

 
Tabella 11: Tempistiche per la definizione del Sistema Regionale MRA 

Step Anagrafe Modalità 

0 Linee Guida 

Giornata di presentazione del progetto MRA e delle linee guida regionali, ai 

referenti MRA delle singole aziende 

Versione definitiva delle Linee guida regionali MRA per iniziare l’iter del 

recepimento 

1 Titolare 

La Regione invia una lista di Titolari alle Aziende 

Ogni singola Azienda verifica e integra le eventuali informazioni mancanti sui 

Titolari 

2 Punti Fisici 

La Regione invia una lista di Punti Fisici alle Aziende.   

Ogni singola azienda verifica le informazioni e integra le eventuali informazioni 

mancanti 

3 
Centri di 

Responsabilità 

La Regione invia una lista di Centri di Responsabilità alle Aziende.  

Ogni singola azienda verifica le informazioni e integra le eventuali informazioni 

mancanti  

4 Triplette 

La Regione crea le triplette MRA, secondo le indicazioni ministeriali.  

Il Ministero verifica e recepisce le triplette, risolvendo eventuali problematiche 

sollevate dalla Regione 

La Regione invia le triplette alle Aziende  

5 Descrittori 
Ogni singola azienda provvede ad aggiungere i descrittori, secondo le informazioni 

fornite nelle presenti linee guida 

6 Posti letto 
La regione chiede alle Aziende di censire i posti letto, secondo le informazioni 

delle presenti linee guida 
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Figura 7: Procedura per la definizione delle Triplette in contesto Regionale 

 

 



 25 

6 Riferimenti normativi 

 Legge 833 del 23 dicembre 1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” 

 Decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali 

di assistenza” 

 Delibera ASL Benevento n.225 del 12/05/2004 – Adozione atto aziendale 

 Decreto Ministero della Salute 05 dicembre 2006 “Variazione dei modelli di rilevazione dei dati 

delle attività gestionali delle strutture sanitarie” (Flussi SIS) 

 Decreto commissariale  Regione Campania n. 77 del 9/7/2012 che recepisce il DGRC n. 320 del 

03/07/2012 concernente Modifica degli Ambiti Territoriali sociali e dei Distretti Sanitari   

 Delibera Giunta Regione Campania n. 320 del 03/07/2012 e allegati 

 Decreto Commissariale n. 18 del 18.2.2013 - Linee guida atti aziendali  
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8 Appendice A (Allegati) 

8.1 Tabella A – Tipologie titolare (Livello Ministeriale) 

Codice Tipologia 
Titolare 

Descrizione Tipologia titolare 

0 ASL 

1 Azienda ospedaliera 

2 Azienda ospedaliera-universitaria integrata con il SSN 

3 Azienda ospedaliera-universitaria integrata con l'Università 

4 Policlinico universitario privato 

5 IRCCS pubblico 

6 IRCCS privato 

7 IRCCS fondazione di diritto pubblico 

8 IRCCS fondazione di diritto privato 

9 Ospedale classificato o assimilato 

10 Istituto qualificato presidio della USL 

12 Ente di ricerca 

13 Casa di cura privata accreditata 

14 Casa di cura privata non accreditata 

15 Struttura territoriale privata accreditata 

16 Altra Azienda (es. Azienda per l'Emergenza) 

17 Farmacia 

18 MMG 

19 PLS 

8.2 Tabella B – Tipologie titolare (Livello Regionale) 

Codice Tipologia 
Titolare Regione 

Campania 
Descrizione Tipologia Titolare Regione Campania 

Codice corrispondente 
Tipologia Titolare 
Ministero (Tab. A) 

0 ASL 0 

1 Azienda ospedaliera 1 

2 Azienda ospedaliera-universitaria integrata con il SSN 2 

3 Azienda ospedaliera-universitaria integrata con l'Università 3 

4 Policlinico universitario privato 4 

5 IRCCS pubblico 5 

6 IRCCS privato 6 

7 IRCCS fondazione di diritto pubblico 7 

8 IRCCS fondazione di diritto privato 8 

9 Ospedale classificato o assimilato 9 

10 Istituto qualificato presidio della USL 10 

11 Ente di Ricerca 12 

12 Casa di cura privata definitivamente accreditata 13 

13 Casa di cura privata non accreditata 14 

14 Struttura territoriale privata provvisoriamente accreditata 15 

15 Struttura territoriale privata definitivamente accreditata 15 

16 Altra Azienda (es. Azienda per l'Emergenza) 16 

17 Farmacia 17 
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18 MMG 18 

19 PLS 19 

8.3 Tabella C – Codici Aziende Sanitarie Locali Regione Campania 

Codice ASL 
Regione Campania 

Descrizione 

150201 ASL AVELLINO 

150202 ASL BENEVENTO 

150203 ASL CASERTA 

150204 ASL NAPOLI 1 CENTRO 

150205 ASL NAPOLI 2 NORD 

150206 ASL NAPOLI 3 SUD 

150207 ASL SALERNO 

8.4 Tabella D – Tipologie punto fisico 

Codice Tipologia 
punto fisico 

Descrizione Nota 

1 Ospedaliero se il Punto fisico ospita una struttura di tipo esclusivamente 
ospedaliero o territoriale. 2 Territoriale 

3 Ospedaliero/territoriale 
nel caso in cui il Punto fisico ospiti una o più strutture 
sanitarie che erogano nel complesso prestazioni sia in 
ambito ospedaliero che territoriale. 

8.5 Tabella E – Tipologie Centro di Responsabilità 

Codice Tipologia 
CdR 

Descrizione 

1 Struttura Complessa (o equivalente per il privato) 

2 Struttura Semplice (o equivalente per il privato) 

3 Coincide con il Titolare 

8.6 Tabella F – Natura centro di responsabilità 

Codice Natura CdR Descrizione 
1 Eroga direttamente prestazioni sanitarie 

2 Non Eroga direttamente prestazioni sanitarie 

8.7 Tipologie di Tripletta 

Tipologia Tripletta 
Azienda Ospedaliera 

AO integrata con SSN 

AO integrata con Università 

Policlinico Universitario 

IRCCS 
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IRCCS Fondazione 

Ospedale a gestione diretta 

Ospedale classificato o assimilato 

Casa di Cura accreditata 

Casa di Cura non accreditata 

Istituto privato qualificato presidio della ASL 

Ente di ricerca 

Struttura territoriale pubblica 

Struttura territoriale accreditata 

Struttura territoriale non accreditata 

Farmacia 

Succursale 

Dispensario farmaceutico 

Dispensario farmaceutico stagionale 

Altra struttura organizzativa 

Altra azienda 

 

Va evidenziato che, nel caso di Titolari che presentano diverse tipologie di struttura (es. Casa di cura, IRCCS, 

Struttura territoriale) dovrà essere valorizzato nel Dataset Tripletta l’attributo “Tipologia”, che risulta 

vincolato a due campi del Dataset Titolare, ossia: “Natura Titolare” (Pubblico vs. Privato) e “Tipologia 

Titolare” (cfr. § 8.1 e 8.2 . Tale attributo “Tipologia”, nel caso in cui si riscontrino diverse tipologie di 

struttura collegate ad un medesimo titolare, dovrà essere valorizzato come “ASL”, o “Altra Azienda 

Pubblica”, o “Altra Azienda Privata”. Le combinazioni valide di Tipologia di Tripletta con gli attributi Natura 

e Tipologia di Titolare sono schematizzate nella Tabella 12.  

 
Tabella 12: Attributo Tipologia Tripletta – Combinazioni 

1. ASL 2. Altra Azienda – pubblica  2. Altra Azienda – privata  

Ospedale a gestione diretta Azienda Ospedaliera IRCCS 

Struttura territoriale AO integrata con SSN IRCCS Fondazione 

Altra struttura organizzativa AO integrata con Università Casa di Cura accreditata 

 IRCCS Casa di Cura non accreditata 

 IRCCS Fondazione Ospedale classificato o assimilato 

 Struttura territoriale pubblica 
Istituto privato qualificato presidio della 

ASL 

 Farmacia Ente di ricerca 

 Succursale Struttura territoriale privata accreditata 

 Dispensario farmaceutico 
Struttura territoriale privata non 

accreditata 

 Dispensario farmaceutico stagionale Farmacia 

 
Altra azienda (da usare ad es. per ARES, 

ISPO, ESTAV)  
Succursale 

  Dispensario farmaceutico 

  Dispensario farmaceutico stagionale 
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8.8 Tipologie di descrittori 

Nelle tabelle seguenti sono infine riportate, per ogni tipologia di descrittori (cfr. § 4.3 le possibili selezioni. 

Si può notare che i descrittori permetteranno di caratterizzare anche i punti di erogazione che attualmente 

non vengono censiti, ma la cui rilevazione è già prevista dal modello MRA (es. Sanità Penitenziaria). 

8.8.1 Descrittori regime di erogazione 

Codifica MRA Livello Descrizione

A.1 1 Degenza Ordinaria

A.2 1 DH/DS

A.3 1 Residenziale

A.4 1 Semiresidenziale

A.5 1 Domiciliare

A.6 1 Mobile

A.7 1 Ambulatoriale

Descrittore Regime di erogazione
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8.8.2 Descrittori target 

Descrittore Target

Codifica MRA Livello Descrizione

B.1 1 Genere

B.1.1 2 Popolazione

B.1.1.1 3 Donne

B.1.1.2 3 Uomini

B.1.2 2 Animali

B.2 1 Età

B.2.1 2 Minori

B.2.1.1 3 0-14

B.2.1.2 3 15-16

B.2.1.3 3 17-18

B.2.2 2 Adulti

B.2.2.1 3 19-64

B.2.2.2 3 65-74

B.2.2.3 3 75 e oltre

B.3 1 Dipendenze

B.3.1 2 Dipendenti da sost. stupefac. 

B.3.2 2 Dipendenti da alcool 

B.3.3 2 Dipendenti da tabacco 

B.3.4 2 Dipendenti non da sostanze

B.4 1 Disabilità

B.4.1 2 Disabili mentali 

B.4.2 2 Disabili f isici 

B.4.3 2 Disabili sensoriali 

B.5 1 Salute mentale

B.5.1 2 Servizio salute mentale adulti

B.5.2 2 Servizio salute mentale minori

B.6 1 Tipologie particolari di utenti

B.6.1 2 Soggetti dializzati 

B.6.2 2 Soggetti con demenze degenerative

B.6.3 2 Malati terminali 

B.6.4 2 Malati HIV 

B.6.5 2 Soggetti SVP 

B.6.6 2 Soggetti mielolesi 

B.6.7 2 Soggetti affetti da morbo di Hansen 

B.6.8 2 Soggetti affetti da diabete mellito 

B.6.9 2 Detenuti assistiti in strutture penitenziarie

B.6.10 2 Soggetti affetti da malattie rare  
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8.8.3 Descrittori attività 

Descrittore Attività

Codifica MRA Livello Descrizione

C.1 1 Prevenzione 

C.1.1 2 Sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive e parassitarie

C.1.2 2 Tutela di salute e sicurezza in ambienti aperti e confinati

C.1.3 2 Tutela di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

C.1.4 2 Salute animale e igiene urbana veterinaria

C.1.5 2 Sicurezza Alimentare

C.1.6 2 Valutazione medico-legale degli stati di disabilità e per f inalità pubbliche

C.1.7 2 Sorveglianza e prevenzione primaria delle malattie croniche

C.1.8 2 Sorveglianza e prevenzione nutrizionale

C.2 1 Medicina di base 

C.2.1 2 Medicina generale 

C.2.2 2 Pediatria di libera scelta 

C.2.3 2 Continuità assistenziale (guardia medica)

C.3 1 Attività clinica specialistica

C.4 1 Diagnostica strumentale 

C.4.1 2 Diagnostica strumentale con radiazioni

C.4.2 2 Diagnostica strumentale senza radiazioni

C.5 1 Laboratorio 

C.5.1 2 Analisi chimico cliniche e microbiologiche

C.5.2 2 Microbiologia

C.5.3 2 Virologia

C.5.4 2 Anatomia e istologia patologica

C.5.5 2 Genetica

C.5.6 2 Immunoematologia e s.trasf

C.5.7 2 Prelievi

C.5.8 2 Altro

C.6 1 Erogazione farmaci 

C.7 1 Assistenza integrativa

C.8 1 Assistenza protesica

C.9 1 Servizi ambulatoriali territoriali

C.9.1 2 Servizi per la salute mentale

C.9.2 2 Servizi per le dipendenze

C.9.3 2 Servizi per le disabilità

C.9.4 2 Consultorio

C.10 1 Assistenza residenziale e semiresidenziale

C.10.1 2 Intensiva

C.10.2 2 Estensiva

C.10.3 2 Mantenimento

C.11 1 Attività di ricovero

C.11.1 2 Cura ad acuti

C.11.2 2 Riabilitazione ospedaliera

C.11.3 2 Lungodegenza ospedaliera

C.12 1 Emergenza

C.12.1 2 118

C.12.2 2 Primo soccorso extra D.E.A.

C.12.3. 2 Primo livello D.E.A.

C.12.4 2 Secondo livello D.E.A.

C.13 1 Cure domiciliari

C.13.1 2 Intensiva

C.13.2 2 Estensiva

C.13.3 2 Mantenimento

C.14 1 Cure termali 

C.15 1 Altre attività (da specificare____)  
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8.8.4 Descrittori Specialità ospedaliere 

Codifica MRA Livello Descrizione

F.1 1 01 - Allergologia 

F.2 1 02 - Day Hospital

F.3 1 03 - Anatomia e istologia patologica

F.4 1 Anestesia e rianimazione 

F.5 1 05 - Angiologia 

F.6 1 08 - Cardiologia 

F.61 1 07 - Cardiochirurgia

F.62 1 06 - Cardiochirurgia pediatrica 

F.63 1 09 - Chirurgia generale 

F.64 1 10 - Chirurgia maxillo facciale 

F.65 1 11 - Chirurgia pediatrica 

F.66 1 12 - Chirurgia plastica 

F.67 1 13 - Chirurgia toracica 

F.68 1 14 - Chirurgia vascolare 

F.8 1 18 - Ematologia

F.9 1 19 - Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione

F.10 1 20 - Immunologia

F.11 1 21 - Geriatria

F.12 1 24 - Malattie infettive e tropicali

F.69 1 25 - Medicina del lavoro 

F.70 1 26 - Medicina generale 

F.71 1 27 - Medicina legale

F.72 1 15 - Medicina sportiva 

F.73 1 41 - Medicina termale 

F.14 1 28 - Unità spinale

F.15 1 29 - Nefrologia

F.16 1 30 - Neurochirurgia

F.17 1 31 - Nido

F.18 1 32 - Neurologia 

F.19 1 33 - Neuropsichiatria infantile 

F.20 1 34 - Oculistica 

F.21 1 35 - Odontoiatria e stomatologia 

F.22 1 36 - Ortopedia e traumatologia 

F.23 1 37 - Ostetricia e ginecologia 

F.24 1 38 - Otorinolaringoiatria 

F.25 1 39 - Pediatria

F.26 1 40 - Psichiatria

F.27 1 42 - Tossicologia 

F.28 1 43 - Urologia

F.29 1 46 - Grandi ustioni pediatriche

F.30 1 47 - Grandi ustioni

Descrittore Specialità Ospedaliere (Discipline flussi informativi NSIS)

 
 

Codifica MRA Livello Descrizione

F.31 1 48 - Nefrologia (abilitazione trapianto rene)

F.32 1 49 - Terapia intensiva

F.33 1 50 - Unità coronarica

F.34 1 51 - Astanteria

F.35 1 52 - Dermatologia 

F.36 1 54 - Emodialisi 

F.37 1 55 - Farmacologia clinica

F.38 1 56 - Recupero e riabilitazione funzionale

F.39 1 57 - Fisiopatologia della riproduzione umana

F.40 1 58 - Gastroenterologia 

F.41 1 60 - Lungodegenti

F.42 1 61 - Medicina nucleare 

F.43 1 62 - Neonatologia 

F.44 1 64 - Oncologia 

F.45 1 65 - Oncoematologia pediatrica 

F.46 1 66 - Oncoematologia

F.47 1 67 - Pensionanti

F.48 1 68 - Pneumologia

F.50 1 70 - Radioterapia 

F.51 1 71 - Reumatologia 

F.52 1 73 - Terapia intensiva neonatale 

F.53 1 74 - Radioterapia oncologica

F.54 1 75 - Neuro-riabilitazione

F.55 1 76 - Neurochirurgia pediatrica 

F.56 1 77 - Nefrologia pediatrica 

F.57 1 78 - Urologia pediatrica

F.58 1 97 - Detenuti

F.59 1 98 - Day surgery

F.60 1 99 - Cure palliative /Hospice

F.49 1 69 - Radiologia

Descrittore Specialità Ospedaliere (Discipline flussi informativi NSIS)
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8.8.5 Descrittori branche specialistiche ambulatoriali  

Descrittore branche specialistiche ambulatoriali

Codifica MRA Livello Descrizione

S.1 1 001 - Anestesia

S.2 1 002 - Cardiologia 

S.3 1 003 - Chirurgia generale 

S.4 1 004 - Chirurgia plastica 

S.5 1 005 - Chirurgia vascolare - Angiologia

S.6 1 006 - Dermosif ilopatia

S.7 1 007 - Diagnostica per immagini - Medicina nucleare

S.8 1 008 - Diagnostica per immagini - Radiologia diagnostica

S.9 1 009 - Endocrinologia

S.10 1 010 - Gastroenterologia - Chirurgia ed endoscopia digestiva

S.11 1 011 - Lab. Analisi chimico cliniche e microbilogiche-Microbiologia-Virologia-Anatomia e istologia

S.12 1 012 - Medicina f isica e riabilitazione-Recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi

S.13 1 013 - Nefrologia

S.14 1 014 - Neurochirurgia

S.15 1 015 - Neurologia 

S.16 1 016 - Oculistica 

S.17 1 017 - Odontostomatologia - Chirurgia maxillo facciale

S.18 1 018 - Oncologia 

S.19 1 019 - Ortopedia e traumatologia 

S.20 1 020 - Ostetricia e ginecologia 

S.21 1 021 - Otorinolaringoiatria 

S.22 1 022 - Pneumologia

S.23 1 023 - Psichiatria

S.24 1 024 - Radioterapia

S.25 1 025 - Urologia

S.26 1 026 - Diabetologia

S.27 1 Medicina da base

S.28 1 Medicina interna

S.29 1 Medicina termale 

S.30 1 Neuroradiologia

S.31 1 Altro  
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8.8.6 Descrittori LEA 

Codifica MRA Livello Descrizione

Z.0 1 Fuori LEA nazionali

Z.1 1 Prevenzione collettiva e sanità pubblica

Z.1.1 2 Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali

Z.1.2 2 Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati

Z.1.3 2 Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Z.1.4 2 Salute animale e igiene urbana veterinaria

Z.1.5 2 Sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori

Z.1.6 2 Sorveglianza e prevenzione primaria della malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e i programmi organizzati di 

Z.1.7 2 Sorveglianza e prevenzione nutrizionale

Z.1.8 2 Valutazione medico legale degli stati di disabilità e per f inalità pubbliche

Z.1.9 2 Servizio medico legale

Z.2 1 Assistenza territoriale

Z.2.1 2 Assistenza sanitaria di base

Z.2.1.1 3 Medicina generale 

Z.2.1.2 3 Pediatria di libera scelta 

Z.2.1.3 3 Continuità assistenziale 

Z.2.1.4 3 Assistenza ai turisti

Z.2.2 2 Emergenza sanitaria territoriale

Z.2.3 2 Assistenza farmaceutica

Z.2.3.1 3 Assistenza farmaceutica erogata attraverso farmacie convenzionate

Z.2.3.2 3 Assistenza farmaceutica attraverso i servizi territoriali e ospedalieri

Z.2.4 2 Assistenza integrativa (AIR)

Z.2.4.1 3 Fornitura di presidi per persone affette da patologia diabetica 

Z.2.4.2 3 Erogazione di prodotti dietetici 

Z.2.5 2 Assistenza specialistica ambulatoriale

Z.2.5.1 3 Prestazioni terapeutiche e riabilitative

Z.2.5.2 3 Diagnostica strumentale

Z.2.5.3 3 Diagnostica di laboratorio

Z.2.6 2 Assistenza protesica

Z.2.7 2 Assistenza termale

Z.2.8 2 Assistenza sociosanitaria ambulatoriale e domiciliare

Z.2.8.1 3 Cure domiciliari

Z.2.8.2 3 Cure palliative domiciliari alle persone nella fase terminale della vita

Z.2.8.3 3 Assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie e alle famiglie

Z.2.8.4 3 Assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali

Z.2.8.5 3 Assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi neuro-psichiatrici

Z.2.8.6 3 Assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità 

Z.2.8.7 3 Assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche

Z.2.9 2 Assistenza sociosanitaria residenziale e semi-residenziale

Z.2.9.1 3 Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario

Z.2.9.2 3 Assistenza sociosanitaria residenziale e semi-residenziale alle persone non autosuff icienti

Z.2.9.3 3 Assistenza sociosanitaria residenziale e semi-residenziale alle persone nella fase terminale della vita

Z.2.9.4 3 Assistenza sociosanitaria residenziale e semi-residenziale alle persone con disturbi mentali

Z.2.9.5 3 Assistenza sociosanitaria residenziale e semi-residenziale alle persone con disabilità

Z.2.9.6 3 Assistenza sociosanitaria residenziale e semi-residenziale alle persone con dipendenze patologiche

Z.3 1 Assistenza ospedaliera

Z.3.1 2 Pronto soccorso

Z.3.2 2 Ricovero ordinario per acuti

Z.3.3 2 Day Surgery

Z.3.4 2 Day Hospital

Z.3.5 2 Riabilitazione e lungodegenza post-acuzie

Z.3.5.1 3 Riabilitazione intensiva per il recupero di disabilità importanti

Z.3.5.2 3 Lungodegenza post-acuzie a persone non autosuff icienti

Z.3.6 2 Attività trasfusionali

Z.3.7 2 Attività di trapianto di organi e tessuti

Descrittore LEA
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8.8.7 Tipi punto 

Tipi Punto 

Area Livello Tipo Punto 

Area Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica 

1 1 Unità di Prevenzione collettiva e sanità pubblica 

Area Assistenza Distrettuale   

2 1 Unità di assistenza sanitaria di base 

3 1 Unità di emergenza sanitaria territoriale (118) 

4 1 Unità di assistenza farmaceutica, protesica e/o integrativa 

5 1 Unità di assistenza specialistica ambulatoriale 

6 1 Unità di assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale 

6.1 2 Servizio di cure domiciliari 

7 1 Struttura Sociosanitaria residenziale e/o semiresidenziale 

8 1 Stabilimento di Assistenza termale 

Area Assistenza Ospedaliera   

9 1 Unità operativa ospedaliera 

9.1 2 Unità operativa ospedaliera per acuti 

9.2 2 
Unità operativa ospedaliera di Riabilitazione e lungodegenza 

post-acuzie 

9.3 2 Unità di Attività trasfusionali 

9.4 2 Unità di attività di trapianto di organi e tessuti 

9.5 2 Pronto Soccorso 

Altri tipi di Punto   

10 1 Dipartimento 

11 1 Direzione Medica di Presidio 

12 1 Direzione di Distretto 

13 1 Altro 
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9 Glossario 

Nome Definizione 

Titolare 
E’ un soggetto giuridico dotato di partita IVA che eroga prestazioni sanitarie riconducibili 
ai LEA accreditato e/o autorizzato. 

Centro di Responsabilità 
Il centro di responsabilità identifica l’articolazione interna dell’azienda alla quale è 
attribuita con l’atto aziendale la responsabilità di gestione di risorse umane tecniche o 
finanziarie. 

Punto Fisico 
I Punti fisici individuano la collocazione geografica dei punti di erogazione di prestazioni 
sanitarie. 

Attributo 
Contenuto informativo che descrive le informazioni base di ogni entità (Titolare, Centro 
di responsabilità, Punto Fisico). 

Tripletta 
Rappresenta la concatenazione delle tre entità: Titolare, Centro di Responsabilità e 
Punto Fisico. 

Descrittori 

L’insieme di descrittori che descrivono le caratteristiche delle Triplette, detto anche 
“Vettore dei descrittori” o “Vettore”. 

I descrittori forniscono informazioni in merito a:  

- LEA 

- Attività 

- Regime di erogazione 

- Target 

- Specialità ospedaliere 

- Branche specialistiche ambulatoriali 

Set Minimo 
MRA/Anagrafe MRA 

L’insieme dei codici “tripletta” e dei relativi descrittori. 

Modello Posti Letto (PL) 
Elemento da agganciare direttamente alla Tripletta con il quale si censiscono i Posti Letto 
che sono attribuibili a quest’ultima 

Posti Letto 
Entità che permette di identificare i posti letto, con i relativi valori assunti in riferimento 
alla Tripletta a cui è attribuito 

PostiLettoIdentificazione 

Entità di base e obbligatoria del modello PL, costituendo il set informativo minimo 
necessario a censire, sia qualitativamente che quantitativamente, i posti letto assegnati 
ad una tripletta (struttura semplice o complessa a cui sono assegnati i posti letto, il cui 
utilizzo potrebbe comunque essere distribuito su una o più strutture afferenti), 
identificandone la tipologia e la modalità di collegamento funzionale tra la tripletta a cui 
è assegnata la risorsa e le eventuali triplette utilizzatrici. 

PostiLettoAllocazione 
Entità, il cui utilizzo è facoltativo, che permette, se necessario, di specificare più Triplette 
MRA relative a strutture che fungono da utilizzatrici di una quota dei posti letto associati 
alla Tripletta “owner”, così come identificata dall’entità “PostilettoIdentificazione”. 

PostiLettoDescrittore Entità, che permette di descrivere in modo preciso la natura dei Posti Letto codificati. 
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1.5 Mail inviata alle aziende per la validazione dei titolari 

In data 11 ottobre 2013 è stata inviata alle aziende, tramite posta certificata, la mail contenente i file con 

l’elenco dei titolari da validare, un questionario informativo e le slide presentate durante l’incontro del 26 

settembre 2013. 

Di seguito si riporta il testo della mail: 

Oggetto: MRA - Anagrafica dei Titolari 
Data: Fri, 11 Oct 2013 16:53:17 +0200 
Mittente:Referente Regionale MRA <mra@pec.regione.campania.it> 
A: 
 
In seguito all'incontro con i referenti delle Aziende Sanitarie della Regione Campania, come da nota di convocazione prot. n. 2013 
0644773 del 18/09/2013, durante il quale la Regione Campania ha presentato alle Aziende il nuovo sistema informativo 
"Monitoraggio della Rete di Assistenza (MRA)" del Ministero della Salute, finalizzato a rappresentare le strutture che costituiscono 
la rete di offerta sanitaria regionale, si inoltrano: 

 le slide presentate e discusse durante l'incontro, in formato pdf; 

 un questionario informativo, che ciascuna azienda dovrà compilare e inviare tramite posta certificata all'indirizzo: 
mra@pec.regione.campania.it; 

 Un file con l’elenco dei titolari da validare (file 1) da confermare e/o aggiornare, in formato excel che ciascuna azienda 
dovrà compilare e inviare tramite posta certificata all'indirizzo: mra@pec.regione.campania.it; 

 Un file con solo l’elenco dei codici struttura senza corrispondenza (file 2) da compilare, in formato excel che ciascuna 
azienda dovrà compilare e inviare tramite posta certificata all'indirizzo: mra@pec.regione.campania.it; 

 
Nei due file sono presenti delle colonne aventi sfondo blu che non devono essere modificate, in quanto sono tratte da NSIS e 
servono per l'individuazione del Titolare. 
 
Ciascuna azienda dovrà inviare entro il giorno 11/11/2013: 

 l'elenco dei titolari con corrispondenza validato (file 1), 

 l’elenco dei codici struttura senza corrispondenza (file 2) compilandone tutte i campi, 

 il questionario informativo compilato. 
 
Considerata l'importanza dell'attività da svolgere e le eventuali difficoltà che si potrebbero presentare, la Regione rimane a 
disposizione delle Aziende per fornire eventuali chiarimenti sulla base delle richieste/dubbi che man mano verranno sollevati 
(anche mediante creazione di opportune FAQ). 
 
Si è fissato per il giorno 6 novembre alle ore 9:30 presso la sala riunione del 6° piano della Torre C3 del Centro Direzionale di 
Napoli, un incontro con i referenti MRA e flussi SIS aziendali, prima della data di scadenza indicata, al fine di procedere:  

 all'esaurimento delle problematiche relative ai titolari prima della consegna dei file validati; 

 all'avvio del censimento dei punti fisici 
 
Cordialmente 
Dr. Biagio Santopaolo 
 

 

mailto:mra@pec.regione.campania.it
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1.6 Questionario informativo 

 

Nome Azienda _______________________________________________________________________ 

Referente MRA _______________________________________________________________________ 

Posta elettronica Referente 
MRA 

______________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC di riferimento _______________________________________________________________________ 

  

Data Firma 

 __________________________________ 

  

 



 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento finale POAT SIR MRA 

 

Allegato 2 
Linee Guida Regionali 

 



 2 

Informazioni sul documento: 

BOZZA 1 

Redatto Gruppo Tecnico POAT AgeNaS 09/07/2013 

Verificato Coordinatore Sottogruppo 04 – Monitoraggio Della rete di 

assistenza 

Regione Campania  

Approvato    

 

Tabella delle revisioni 

Versione Tipo di modifica Data 

Bozza 1 Prima stesura 09/07/2013 

Bozza 2 Riorganizzazione dei contenuti 09/09/2013 

Bozza 3 Verifica dei contenuti 02/12/2012 

 



 3 

INDICE DEI CONTENUTI 

1 Premessa ........................................................................................................................................................ 7 

2 Introduzione ed obiettivi del documento ....................................................................................................... 8 

3 Ambito di applicazione del sistema MRA ....................................................................................................... 9 

4 Entità MRA .................................................................................................................................................... 11 

4.1 Informazioni rilevate ed eventi oggetto di rilevazione ......................................................................... 11 

4.1.1 Dataset Titolare ............................................................................................................................. 12 

4.1.2 Dataset Punti Fisici ......................................................................................................................... 12 

4.1.3 Dataset Centri di Responsabilità .................................................................................................... 14 

4.2 Triplette MRA ........................................................................................................................................ 14 

4.2.1 Creazione delle Triplette ................................................................................................................ 14 

4.2.2 Dataset Triplette ............................................................................................................................ 15 

4.3 Descrittori .............................................................................................................................................. 16 

4.4 Posti Letto ............................................................................................................................................. 17 

4.4.1 Posti Letto – Identificazione .......................................................................................................... 18 

4.4.2 Posti Letto – Allocazione ................................................................................................................ 19 

4.4.3 Posti Letto – Descrittore ................................................................................................................ 19 

4.5 Ulteriori Indicazioni ............................................................................................................................... 19 

5 Modalità di censimento e tempi di trasmissione ......................................................................................... 21 

5.1 Le regole di censimento ........................................................................................................................ 21 

5.2 La strutturazione delle tempistiche ...................................................................................................... 22 

5.3 Cronoprogramma regionale .................................................................................................................. 23 

6 Riferimenti normativi ................................................................................................................................... 25 

7 Bibliografia .................................................................................................................................................... 26 

8 Appendice A (Allegati) .................................................................................................................................. 27 

8.1 Tabella A – Tipologie titolare (Livello Ministeriale) ............................................................................... 27 

8.2 Tabella B – Tipologie titolare (Livello Regionale) .................................................................................. 27 

8.3 Tabella C – Codici Aziende Sanitarie Locali Regione Campania ............................................................ 28 

8.4 Tabella D – Tipologie punto fisico ......................................................................................................... 28 

8.5 Tabella E – Tipologie Centro di Responsabilità ..................................................................................... 28 

8.6 Tabella F – Natura centro di responsabilità .......................................................................................... 28 

8.7 Tipologie di Tripletta ............................................................................................................................. 28 

8.8 Tipologie di descrittori .......................................................................................................................... 30 



 4 

8.8.1 Descrittori regime di erogazione ................................................................................................... 30 

8.8.2 Descrittori target............................................................................................................................ 31 

8.8.3 Descrittori attività .......................................................................................................................... 32 

8.8.4 Descrittori Specialità ospedaliere .................................................................................................. 33 

8.8.5 Descrittori branche specialistiche ambulatoriali ........................................................................... 34 

8.8.6 Descrittori LEA ............................................................................................................................... 35 

8.8.7 Tipi punto ....................................................................................................................................... 36 

9 Glossario ....................................................................................................................................................... 37 

 



 5 

INDICE DELLE TABELLE 

Tabella 1: Strutture che necessitano di autorizzazione ..................................................................................... 9 

Tabella 2: Strutture oggetto di rilevazione e flussi correnti ............................................................................ 10 

Tabella 3: Dataset attributi del Titolare .......................................................................................................... 12 

Tabella 4: Dataset attributi del Punto Fisico ................................................................................................... 13 

Tabella 5: Dataset attributi del Centro di Responsabilità................................................................................ 14 

Tabella 6: Dataset attributi della Tripletta ...................................................................................................... 16 

Tabella 7: Dataset attributi del vettore Descrittori ......................................................................................... 17 

Tabella 8: Dataset attributi dei Posti Letto (Identificazione) .......................................................................... 18 

Tabella 9: Dataset attributi dei Posti Letto (Allocazione) ................................................................................ 19 

Tabella 10: Dataset attributi dei Posti Letto (Descrittore) .............................................................................. 19 

Tabella 11: Tempistiche per la definizione del Sistema Regionale MRA ......................................................... 23 

Tabella 12: Attributo Tipologia Tripletta – Combinazioni ............................................................................... 29 

 

INDICE DELLE FIGURE 

Figura 1: Struttura relazioni Dataset nel Sistema MRA ................................................................................... 11 

Figura 2: Codifica delle tre principali Entità MRA ............................................................................................ 15 

Figura 3: Creazione Anagrafe MRA .................................................................................................................. 17 

Figura 4: Collegamento tra le triplette ed il Dataset “Posti Letto” ................................................................. 18 

Figura 5: Esempio di gerarchia dei descrittori ................................................................................................. 20 

Figura 6: Tempistiche di trasmissione rispetto al verificarsi dell’evento ........................................................ 22 

Figura 7: Procedura per la definizione delle Triplette in contesto Regionale ................................................. 24 



 6 

 

TABELLA ACRONIMI 

AO Azienda Ospedaliera 

AOU Azienda Ospedaliera Universitaria 

ASL Azienda Sanitaria Locale 

CdR Centro di Responsabilità 

IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

PO Presidio Ospedaliero 

POU Presidio Ospedaliero Unificato 1 

UO Unità Operativa 

UOC Unità Operative Complesse 

UOS Unità Operative Semplici 

UOSD Unità Operative Semplici Dipartimentali 

 

                                                           

1
 Presidio ospedaliero che riunisce più stabilimenti 
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1 Premessa 

Il mutamento dell’assetto istituzionale e, soprattutto, l'evoluzione della situazione socio-economica, che è a 

fondamento del rapporto tra la domanda e l'offerta sanitaria, hanno portato a significative variazioni  

dell’offerta sanitaria, non più gestibili attraverso i modelli di rilevazione correnti, c.d. “flussi SIS” (DPCM 17 

maggio 1984 e s.m.i.).  

La profonda evoluzione del SSN ha fatto dunque emergere l’obiettivo strategico di disporre di informazioni 

che permettano una approfondita conoscenza e distinzione delle strutture ai diversi livelli di offerta. 

Inoltre, considerati i risultati dell’analisi effettuata nell’ambito del Mattone 1 “Classificazione delle 

strutture” da cui è emersa un’elevata disomogeneità, tra le varie Regioni, relativamente alle modalità di 

rilevazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, si è ritenuto necessario individuare metodologie e 

sistemi di classificazione delle strutture, in modo da rendere le diverse realtà territoriali confrontabili tra 

loro e codificate in maniera univoca a livello nazionale. 

Analogamente alla necessità di disporre di un’anagrafe unica degli assistibili, si manifesta dunque la 

necessità di creare un’anagrafe unica delle strutture sanitarie, che permetta al Servizio Sanitario Nazionale 

di rappresentare la distribuzione di strutture e fattori produttivi sul territorio, e consenta 

conseguentemente di supportare sia la definizione di politiche sanitarie, sia la programmazione sanitaria, 

nonché la pianificazione di investimenti infrastrutturali a livello locale e regionale. 

In tale contesto, è istituito nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) il sistema 

informativo per il Monitoraggio della Rete di Assistenza (di seguito denominato “Sistema MRA”).  

MRA è finalizzato a rappresentare, in maniera esaustiva, le strutture che costituiscono la rete di offerta 

sanitaria regionale, in termini di attività svolte, regimi assistenziali garantiti, target di popolazione, 

specialità cliniche, oltre che in termini di dotazioni e fattori produttivi impiegati per l’erogazione dei servizi 

sanitari ed assistenziali.  

Le informazioni raccolte attraverso il Sistema MRA costituiranno l’unica anagrafe di riferimento delle 

strutture sanitarie per tutti i livelli nazionali, nonché per ogni scambio informativo, riguardante le strutture 

della rete di offerta sanitaria, tra i livelli nazionali ed il livello regionale o tra le diverse regioni e province 

autonome, superando in tal senso l’attuale sistema di codifica proposto dal SIS (FLS.11, HSP.11, HSP11.bis, 

HSP.12,STS.11, RIA.11).  

 

http://www.mattoni.salute.gov.it/mattoni/paginaInternaMenuMattoni.jsp?id=4&menu=mattoni
http://www.mattoni.salute.gov.it/mattoni/paginaInternaMenuMattoni.jsp?id=4&menu=mattoni
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2 Introduzione ed obiettivi del documento 

La realizzazione e la gestione del Sistema MRA è affidata al Ministero della Salute - Dipartimento della 

programmazione e dell’ordinamento del servizio sanitario nazionale - Direzione Generale del sistema 

informativo e statistico sanitario.  

Il modello per il monitoraggio della Rete di Assistenza prevede il censimento delle entità che costituiscono 

la rete d’offerta sanitaria regionale secondo due distinte dimensioni: organizzativa (Titolari e Centri di 

Responsabilità) e fisica (Punti Fisici di erogazione). 

L’obiettivo del presente documento è quello di fornire alle Aziende una guida per la corretta definizione 

delle entità MRA (titolare, punto fisico, centro di responsabilità, tripletta, descrittori e posti letto).  

Il sistema MRA prevede infatti la rilevazione delle strutture della rete di assistenza in ambito sanitario a 

partire dal censimento delle singole entità MRA che andranno a concatenarsi nella tripletta MRA, ovvero in 

un codice progressivo univoco a livello regionale, non parlante, al quale viene associato un vettore di 

descrittori; la tripletta MRA consente di individuare anagraficamente i punti di erogazione, fornire 

informazioni rispetto alle caratteristiche della struttura, dell’attività erogata e dei posti letto. 
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3 Ambito di applicazione del sistema MRA 

Il Sistema MRA è alimentato con informazioni riguardanti le seguenti strutture eroganti prestazioni 

sanitarie2: 

a. strutture di ricovero autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria; 

b. strutture territoriali accreditate e provvisoriamente accreditate, pubbliche e private equiparate, 

che erogano prestazioni afferenti ai “Livelli Essenziali di Assistenza” (LEA) di prevenzione e 

distrettuale;  

c. farmacie convenzionate (ossia pubbliche e private aperte al pubblico) con il SSN3; 

d. strutture territoriali autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria e non accreditate4; 

e. Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta, convenzionati con il SSN.  

Per quanto riguarda le farmacie convenzionate, l’alimentazione e la gestione delle informazioni è in carico 

al Ministero della Salute, nell’ambito del progetto Tracciabilità del farmaco di cui al DM 15/07/2004. 

La normativa nazionale in materia di autorizzazione per l’erogazione di attività sanitarie (DPR del 14 

gennaio 1997) identifica le seguenti strutture, riportate in Tabella 1: 

 
Tabella 1: Strutture che necessitano di autorizzazione 

 

                                                           

2
 cfr. Ministero della Salute: Schema Decreto “Sistema informativo per il monitoraggio della rete di assistenza (MRA)”, bozza per 

discussione, 01/07/2013 
3
 Il censimento delle Farmacie convenzionate con il SSN è di competenza del MdS. 

4
 Da individuarsi entro il 31/12/2014. 
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Ad ulteriore chiarimento, la Tabella 2 articola le strutture oggetto di rilevazione esplicitando, ove possibile, 

anche le rilevazioni correnti già esistenti che, a regime, saranno sostituite dal Sistema MRA. 
 

Tabella 2: Strutture oggetto di rilevazione e flussi correnti 
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4 Entità MRA 

Le strutture sanitarie sono classificate per tipologia di erogazione prevalente. Nel presente capitolo 

vengono quindi descritte la modalità di codifica delle entità MRA nella loro dimensione organizzativa, 

Titolari e Centri di responsabilità, e fisica, punti fisici;  successivamente vengono descritte le modalità di 

creazione delle Triplette ed i relativi vettori di descrittori. 

4.1 Informazioni rilevate ed eventi oggetto di rilevazione 

I contenuti informativi da trasmettere al NSIS per l’alimentazione del Sistema MRA sono distinti in 6 

Dataset: Titolare, Punto fisico, CdR, Tripletta MRA, Descrittori, Posti Letto, rappresentati inErrore. L'origine 

riferimento non è stata trovata. Figura 1 unitamente alle relazioni tra di essi:  

 

 
Figura 1: Struttura relazioni Dataset nel Sistema MRA 

 Dataset entità “Titolare”: contiene le informazioni relative all’identificazione e caratterizzazione del 

Titolare; 

 Dataset entità “Centro di Responsabilità”: contiene le informazioni relative all’identificazione e 

caratterizzazione del Centro di Responsabilità; 

 Dataset entità “Punto Fisico”: contiene le informazioni relative all’identificazione e 

caratterizzazione del Punto Fisico; 

 Dataset “Tripletta MRA”: contiene le informazioni che identificano e caratterizzano le entità 

risultanti dall’unione di Titolare, Centro di Responsabilità e Punto Fisico individuando 

univocamente l’unità di rilevazione; 

 Dataset “Descrittori”: contiene i principali elementi che identificano e caratterizzano la tipologia di 

attività svolta dall’unità di rilevazione, riportati nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito Internet 

del Ministero della salute all’indirizzo www.nsis.salute.gov.it, in base alle seguenti categorie: 

o LEA erogato 

o Attività svolta 

o Regime di erogazione 

o Target di assistiti 

http://www.nsis.salute.gov.it/
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o Specialità ospedaliera 

o Branca specialistica 

4.1.1 Dataset Titolare 

Il TITOLARE è inteso come il soggetto giuridico dotato di Partita IVA ovvero la persona fisica, nel caso del 

Medico di Medicina Generale (MMG) o del Pediatra di Libera Scelta (PLS), che eroga prestazioni sanitarie 

riconducibili ai LEA (cfr. § 8.1 e 8.2 per la classificazione delle tipologie di Titolare). 

Nel Cap.3 sono introdotte e descritte le tipologie di Titolari che devono essere censiti nel sistema MRA. 

Ogni singola Azienda è invitata dalla Regione a censire un solo Titolare per ogni singola partita IVA (anche 

nel caso in cui due strutture afferiscono allo stesso Titolare è necessario censire un’unica partita IVA); 

l’insieme degli attributi che costituiscono il contenuto informativo relativo ai Titolari è contenuto nel 

dataset riportato in Tabella 3. 

 
Tabella 3: Dataset attributi del Titolare 

Dataset TITOLARE  

Attributo Descrizione 

Codice Regione Codice identificativo della Regione che trasmette il Dataset  

Codice Titolare Codice identificativo del Titolare  

Denominazione Denominazione del Titolare  

Natura Titolare Natura pubblica o privata del Titolare  

Tipologia Titolare Tipologia del Titolare (ASL o altra azienda)  

Indirizzo 
Indirizzo della Sede Legale del Titolare, costituito dalle seguenti informazioni: via, numero 

civico, CAP, codice del comune  

Partita IVA Partita IVA del Titolare  

Codice Fiscale Codice fiscale del Titolare  

Telefono Prefisso e numero telefonico del Titolare  

FAX Prefisso e numero di FAX del Titolare  

Email Indirizzo Email del Titolare  

Sito web Sito Web del Titolare  

Data inizio validità Data a partire dalla quale l’informazione è da considerarsi valida  

Data apertura Data di apertura del Titolare  

Data chiusura Data di chiusura del Titolare (se l’evento di chiusura si è verificato)  

Note Eventuali note aggiuntive  

 

Da sottolineare che, al fine di agevolare sviluppi futuri del sistema MRA, nel dataset sono stati inseriti alcuni 

specifici contributi informativi: è ad es. il caso dell’attributo “Codice Fiscale”, la cui utilità è legata alla 

rilevazione dei MMG e PLS. 

4.1.2 Dataset Punti Fisici 

I PUNTI FISICI individuano la collocazione geografica dei punti di erogazione di prestazioni sanitarie (cfr. § 

8.4 per la classificazione delle tipologie di Punto Fisico). L’atomo di rilevazione è l’immobile, distinto fra 

“monoplesso”, “multiplesso contiguo” e “multiplesso non contiguo”: 

 Per le strutture monoplesso si censisce un solo punto fisico e il relativo indirizzo, con la possibilità di 

inserire eventuali indirizzi supplementari facoltativi (resta facoltà della Regione decidere se censire 



 13 

solo l’indirizzo principale del punto fisico o tutti i singoli indirizzi dove gli assistiti devono recarsi per 

effettuare una particolare prestazione); 

 Per le strutture multiplesso contigue5 si censisce un solo punto fisico, con l’indicazione di eventuali 

indirizzi supplementari facoltativi (resta facoltà della Regione decidere se censire solo l’indirizzo 

principale della struttura analizzata o i singoli indirizzi dove gli assistiti devono recarsi per effettuare 

una particolare prestazione); 

 Per le strutture multiplesso non contigue si censiscono tanti punti fisici quanti sono i plessi 

indicando almeno un indirizzo obbligatorio per punto fisico; resta salva la possibilità di indicare 

eventuali indirizzi supplementari facoltativi per ciascuno di essi. 

È necessario registrare un Punto fisico per ogni sede in cui sia operativa almeno una struttura riconducibile 

ad un Centro di responsabilità; l’insieme degli attributi che costituiscono il contenuto informativo relativo ai 

Punti Fisici è contenuto nel dataset riportato in Tabella 4. 

 
Tabella 4: Dataset attributi del Punto Fisico  

Dataset PUNTO FISICO 

Attributo Descrizione 

Codice Regione Codice identificativo della Regione che trasmette il Dataset  

Codice Punto Fisico Codice identificativo del Punto Fisico 

Denominazione Denominazione del Punto Fisico 

Codice Azienda Codice dell’ASL di riferimento territoriale  

Tipologia Punto Fisico Tipologia del Punto Fisico  

Indirizzo 

Indirizzo principale in cui è localizzato il Punto Fisico, costituito dalle seguenti informazioni: 

via, numero civico, CAP, codice del comune e coordinate geografiche (latitudine e 

longitudine)  

Indirizzi secondari 

Eventuali indirizzi secondari del Punto Fisico (localizzati nell’ambito territoriale di 

individuazione di un Punto Fisico, come descritto nelle specifiche tecniche).  

Attributo composto dalle seguenti informazioni: via, numero civico, CAP, codice del 

comune e coordinate geografiche (latitudine e longitudine)  

Telefono Prefisso e numero telefonico del Punto Fisico 

FAX Prefisso e numero di FAX del Punto Fisico 

Email Indirizzo Email del Punto Fisico  

Sito web Sito Web del Punto Fisico 

Data inizio validità Data a partire dalla quale l’informazione è da considerarsi valida  

Data apertura Data di apertura del Punto Fisico 

Data chiusura Data di chiusura del Punto Fisico (se l’evento di chiusura si è verificato)  

Note Eventuali note aggiuntive  

 

Anche in questo caso, al fine di agevolare sviluppi futuri del sistema MRA, nel dataset sono stati inseriti 

alcuni specifici contributi informativi, nello specifico: (i) gli attributi relativi alla posizione fisica della 

struttura (“Indirizzo principale” e “Indirizzo secondario”) hanno lo scopo di facilitare gli sviluppi relativi alla 

georeferenziazione dei Punti Fisici; (ii) il contributo informativo “Codice Azienda” indica il Codice dell’ASL di 

                                                           
5
 Per “contiguo” si intende “non separato da immobili appartenenti a soggetti terzi diversi dal Titolare”; due immobili appartenenti 

al medesimo Titolare e divisi da barriere antropiche quali muretti, passaggi, strade, ecc, sono considerati un unico punto fisico. 
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riferimento territoriale, affinchè sia più agevole classificare tutte quelle strutture per le quali il Titolare e il 

Punto Fisico fanno riferimento a ASL differenti. 

4.1.3 Dataset Centri di Responsabilità 

Per CENTRI DI RESPONSABILITÀ si intendono “tutte e sole le strutture complesse e semplici, identificate 

attraverso gli atti e le delibere aziendali o analoga documentazione organizzativa, che erogano prestazioni 

sanitarie, o con diretta responsabilità o attraverso centri di responsabilità ad essi subordinati”. 

I centri di responsabilità (CdR) rappresentano pertanto le articolazioni interne dell’azienda alle quali è 

attribuita la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie. 

Alla medesima categoria vanno ascritte anche le strutture relative alla “Direzione medica di presidio”, ai 

“Distretti” e ai “Dipartimenti” che, sebbene siano entità prevalentemente amministrative, rappresentano 

dei centri di responsabilità chiave per la costruzione delle anagrafiche ed erogano prestazioni sanitarie 

prevalentemente attraverso centri di responsabilità ad essi subordinati (cfr. § 8.5 e 8.6 per la classificazione 

delle tipologie e della natura dei CdR). 

Le unità operative non riportate nel presente documento non possono essere censite come Centro di 

responsabilità nel sistema MRA e pertanto devono essere incluse nel Centro di responsabilità a cui sono 

afferenti. L’insieme degli attributi che costituiscono il contenuto informativo relativo ai CdR è contenuto nel 

dataset riportato in Tabella 5. 

 
Tabella 5: Dataset attributi del Centro di Responsabilità 

Dataset CENTRO DI RESPONSABILITÀ 

Attributo Descrizione 

Codice Regione Codice identificativo della Regione che trasmette il Dataset  

Codice CdR Codice identificativo del CdR 

Denominazione Denominazione del CdR 

Natura CdR Natura del CdR  

Tipologia Punto Fisico Tipologia del CdR  

Data inizio validità Data a partire dalla quale l’informazione è da considerarsi valida  

Data apertura Data di apertura del CdR 

Data chiusura Data di chiusura del CdR (se l’evento di chiusura si è verificato)  

Note Eventuali note aggiuntive  

 

4.2 Triplette MRA 

4.2.1 Creazione delle Triplette 

Il sistema di codifica MRA prevede che ciascun’entità (Titolare, Centro di Responsabilità e Punto Fisico) 

riceva, in maniera indipendente dalle altre entità, l’attribuzione di un codice univoco a livello regionale, così 

come mostrato nella Figura 2. 

La concatenazione delle tre entità dà origine alla cosiddetta “TRIPLETTA” e consente di delineare, 

attraverso i descrittori, il Tipo di Punto generato, che fornisce un’indicazione di sintesi in merito 

all’identificazione di determinate tipologie organizzative “standard” (es. “9.1 – Unità operativa ospedaliera 

per acuti”, “11 – Direzione Medica di Presidio”, etc.). Inoltre il modello MRA prevede che durante la 
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generazione della tripletta si indichi che tipo punto si vuole generare (cfr. § 8.8.7 per la classificazione dei 

Tipi Punto).  

Tale ridondanza è utile perché permette sia di descrivere in maniera esaustiva le triplette6, sia di fare un 

controllo di coerenza interno tra i descrittori e il tipo punto selezionato. 

 

Anagrafe Titolari
Anagrafe

Centri di Responsabilità

Anagrafe

Punti Fisici

00001 Titolare A

00002 Titolare B

00003 Titolare C

… …

ZZZZZ Titolare n

00001 C. Resp. A

00002 C. Resp. B

00003 C. Resp. C

… …

ZZZZZ C. Resp. n

00001 P. Fisico A

00002 P. Fisico B

00003 P. Fisico C

… …

ZZZZZ P. Fisico n

 
Figura 2: Codifica delle tre principali Entità MRA 

La creazione di una tripletta si realizza selezionando un Centro di Responsabilità. Grazie al primo legame 

creato nella generazione delle tabelle dati di base, i centri di responsabilità sono già legati ad un Titolare, 

quindi rimane da legare il Centro di Responsabilità selezionato con il Punto Fisico/i Punti Fisici in cui questo 

eroga le prestazioni. In seguito sarà necessario descrivere le caratteristiche per ognuno dei legami del 

Centro di Responsabilità selezionato con i punti fisici associati attraverso i descrittori – LEA, attività, target, 

regime di erogazione, specialità (cfr. § 8.7 per le Tipologie di Tripletta). 

 

L’impiego di un codice progressivo univoco a livello regionale impedisce la sovrapposizione dei codici dei 

Centri di Responsabilità e dei Punti Fisici in caso cambiamenti organizzativi fra titolari (ad esempio in caso di 

operazioni di fusione/accorpamento). In assenza di un sistema di codifica unico a livello regionale, a 

strutture diverse che insistono su ASL diverse potrebbe essere associato un medesimo codice, con il rischio 

di: (i) generare una collisione nel caso in cui due (o più) ASL si fondano; (ii) dover conseguentemente 

ricodificare le strutture. 

4.2.2 Dataset Triplette 

La creazione di una tripletta si realizza selezionando un Centro di Responsabilità. Grazie al primo legame 

creato nella generazione delle tabelle dati di base, i centri di responsabilità sono già legati ad un Titolare, 

quindi rimane da legare il Centro di Responsabilità selezionato con i punti fisici in cui questo eroga le 

prestazioni.  

Anche all’entità Tripletta così composta è associato un Dataset contenente gli attributi informativi da 

trasmettere in corrispondenza degli eventi legati al ciclo di vita delle strutture censite, come riportato in 

Tabella 6. 

 

 

 

                                                           
6
 Es.: generazione di un tipo punto “9 – Unità operativa ospedaliera”. I descrittori indicheranno di quale specialità si tratta, quali 

sono i servizi erogati, etc. 
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Tabella 6: Dataset attributi della Tripletta 

Dataset TRIPLETTA 

Attributo Descrizione 

Codice Regione Codice identificativo della Regione che trasmette il Dataset  

Codice Titolare Codice identificativo del Titolare (cfr. Dataset “Titolare”) 

Codice CdR Codice identificativo del CdR (cfr. Dataset “Centro di Responsabilità”) 

Codice Punto Fisico Codice identificativo del Punto Fisico (cfr. Dataset “Punto Fisico”) 

Descrizione Descrizione dell’unità di rilevazione  

Tipo Punto Classificazione dell’unità di rilevazione  

Tipologia Tipologia della struttura sanitaria rappresentata dall’unità di rilevazione  

Stato Stato della Tripletta relativamente all’ultimo evento verificatosi  

Data inizio validità Data a partire dalla quale l’informazione è da considerarsi valida  

Data apertura Data di apertura della Tripletta 

Data chiusura Data di chiusura della Tripletta (se l’evento di chiusura si è verificato)  

Note Eventuali note aggiuntive  

Codici “old” 

Eventuali codici di Triplette chiuse a cui può essere ricondotta storicamente la Tripletta in 

seguito ad eventi di riorganizzazione delle strutture (cfr. meccanismo di storicizzazione 

delle informazioni descritto nelle specifiche tecniche)  

Codici HSP.11 
Codici delle strutture ospedaliere, corrispondenti alla Tripletta, precedentemente censite 

con il flusso HSP.11 (se applicabile)  

Codici HSP.11/bis 
Codici dei sub-istituti ospedalieri, corrispondenti alla Tripletta, precedentemente censiti 

con il flusso HSP.11/bis (se applicabile)  

Codici RIA.11 
Codici degli istituti o centri di riabilitazione ex Art. 26 L.833/78, corrispondenti alla 

Tripletta, precedentemente censiti con il flusso RIA.11 (se applicabile)  

Codici STS.11 
Codici delle strutture, corrispondenti alla Tripletta, precedentemente censite con il flusso 

STS.11 (se applicabile)  

Progressivo Divisione 
Progressivo Divisione relativo al reparto di degenza corrispondente alla Tripletta, 

precedentemente censito con il flusso HSP.12 (se applicabile)  

 

Va sottolineato che: (i) l’attributo “Stato” individua lo stato della Tripletta relativamente all’ultimo evento 

verificatosi (cfr. § 5.2 che implica eventualmente la generazione e/o modifica delle informazioni richieste; 

(ii) l’attributo “Data Inizio Validità” descrive il periodo temporale dal quale le informazioni collegate alla 

Tripletta devono considerarsi valide; (iii) gli attributi “Codici HSP.11”, “Codici HSP.11/bis”, “Codici RIA.11” e 

“Codici STS.11” si utilizzano per poter ricondurre, quando applicabile, le Triplette con le strutture 

precedentemente censite con i flussi SIS. 

4.3 Descrittori  

La Tripletta è un codice non parlante, al quale è collegato il cosiddetto “vettore dei descrittori”, il quale 

rappresenta le caratteristiche proprie di ogni tripletta, ossia indica tutti i dati relativi alla tipologia di attività 

svolta dal CdR, quali:  

 la tipologia di assistenza (es. Assistenza territoriale/Assistenza ospedaliera, etc.);  

 l’attività svolta (es. Prevenzione, Laboratorio, Attività di ricovero, etc);  

 il Regime di erogazione (es. Degenza ordinaria, DH, Residenziale, etc.);  

 il Target (Donne/Uomini, Minori, Salute mentale, etc.);  
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 … 
Le varie categorie di descrittori individuati per la codifica MRA sono articolati in una struttura multilivello. La coppia “Tripletta + 

vettore descrittori” costituisce il cosiddetto “set minimo MRA”. L’insieme delle “triplette” e dei relativi vettori di descrittori 
origina invece l’anagrafe MRA, cosi come illustrato in Figura 3: Creazione Anagrafe MRA 

: 

 

Anagrafe Titolari

00001 Titolare A

00002 Titolare B

00003 Titolare C

… …

ZZZZZ Titolare n

Anagrafe

Centri di Responsabilità

00001 C. Resp. A

00002 C. Resp. B

00003 C. Resp. C

… …

ZZZZZ C. Resp. n

Anagrafe

Punti Fisici

00001 P. Fisico A

00002 P. Fisico B

00003 P. Fisico C

… …

ZZZZZ P. Fisico n

Anagrafe MRA

00011 00021 00001 Vettore

00032 0010B 00008 Vettore

001AA 001F1 00034 Vettore

00B01 00301 00110 Vettore

… … … …

Tripletta Vettore

 
Figura 3: Creazione Anagrafe MRA 

L’insieme degli attributi che costituiscono il contenuto informativo relativo ai Descrittori è contenuto nel 

dataset riportato in Tabella 7. Le tipologie di descrittori sono riportate nel § 8.7  

 
Tabella 7: Dataset attributi del vettore Descrittori 

Dataset DESCRITTORI 

Attributo Descrizione 

Codice Regione Codice identificativo della Regione che trasmette il Dataset  

Codice Titolare Codice identificativo del Titolare (cfr. Dataset “Titolare”) 

Codice CdR Codice identificativo del CdR (cfr. Dataset “Centro di Responsabilità”) 

Codice Punto Fisico Codice identificativo del Punto Fisico (cfr. Dataset “Punto Fisico”) 

Codice Descrittore Codice della caratteristica attribuita alla Tripletta  

Accreditamento 
Indica che la caratteristica attribuita alla Tripletta è oggetto di accreditamento al Servizio 

Sanitario Nazionale  

Data inizio validità Data a partire dalla quale l’informazione è da considerarsi valida  

 

Nel vettore dei descrittori è stato previsto l’attributo “Accreditamento”, con lo scopo di indicare se la 

caratteristica attribuita alla Tripletta è oggetto di accreditamento al Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre è 

presente l’attributo “Data inizio validità” che individua il periodo temporale dal quale le informazioni sono 

da considerarsi valide.  

4.4 Posti Letto 

Tale Dataset contiene le informazioni relative ai posti letto, associati alle Triplette MRA. La Figura 4 

rappresenta le specifiche modalità di relazione tra il Dataset “Posti Letto” e la Tripletta MRA. 



 18 

 

!
 

Figura 4: Collegamento tra le triplette ed il Dataset “Posti Letto” 

Al fine di consentire l’attribuzione dei posti letto alla relativa struttura, con il massimo livello di dettaglio 

consentito dal sistema MRA, il Dataset “Posti Letto” è ulteriormente articolato in tre Dataset, nel seguito 

trattati: 

4.4.1 Posti Letto – Identificazione  

Il Dataset riportato in Tabella 8 fornisce una quantificazione dei Posti letto a livello aggregato (es.: 

Dipartimento ospedaliero) o puntuale nei casi in cui un’allocazione su più livelli non sia applicabile (es.: 

reparto ospedaliero con allocazione esclusiva dei posti letto). 

 
Tabella 8: Dataset attributi dei Posti Letto (Identificazione) 

Dataset POSTI LETTO (Identificazione) 

Attributo Descrizione 

Codice Regione Codice identificativo della Regione che trasmette il Dataset  

Codice Titolare Codice identificativo del Titolare (cfr. Dataset “Titolare”) 

Codice CdR Codice identificativo del CdR (cfr. Dataset “Centro di Responsabilità”) 

Codice Punto Fisico Codice identificativo del Punto Fisico (cfr. Dataset “Punto Fisico”) 

Tipo di Aggregazione Aggregazione implicita, bottom-up o top-down  

Q.tà potenzialmente 

disponibile 
Disponibilità potenziale dei posti letto  

Q.tà effettivamente 

disponibile 
Disponibilità effettiva dei posti letto  

Data inizio Validità Data a partire dalla quale l’informazione è da considerarsi valida  

Variazione Variazione della quantità rispetto alla situazione precedentemente censita  

Causale Variazione Causale della variazione della quantità disponibile  
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4.4.2 Posti Letto – Allocazione  

Il Dataset riportato in Tabella 9 rappresenta la ripartizione dei posti letto su più strutture nei casi in cui il 

Dataset “Identificazione” ne rappresenti la quantificazione aggregata su una struttura “owner” (es: 

Dipartimento ospedaliero). 

 
Tabella 9: Dataset attributi dei Posti Letto (Allocazione) 

Dataset POSTI LETTO (Allocazione) 

Attributo Descrizione 

Codice Regione Codice identificativo della Regione che trasmette il Dataset  

Codice Titolare Codice identificativo del Titolare (cfr. Dataset “Titolare”) 

Codice CdR Codice identificativo del CdR (cfr. Dataset “Centro di Responsabilità”) 

Codice Punto Fisico Codice identificativo del Punto Fisico (cfr. Dataset “Punto Fisico”) 

Q.tà potenzialmente 

disponibile 
Disponibilità potenziale dei posti letto  

Q.tà effettivamente 

disponibile 
Disponibilità effettiva dei posti letto  

Data inizio Validità Data a partire dalla quale l’informazione è da considerarsi valida  

Variazione Variazione della quantità rispetto alla situazione precedentemente censita  

Causale Variazione Causale della variazione della quantità disponibile  

 

4.4.3 Posti Letto – Descrittore 

Associando uno o più “descrittori”, il Dataset riportato in Tabella 10 ne consente l’attribuzione alle relative 

strutture con il massimo livello di dettaglio consentito dal sistema MRA (es. reparto ospedaliero). 

 
Tabella 10: Dataset attributi dei Posti Letto (Descrittore) 

Dataset POSTI LETTO (Descrittore) 

Attributo Descrizione 

Codice Regione Codice identificativo della Regione che trasmette il Dataset  

Codice Titolare Codice identificativo del Titolare (cfr. Dataset “Titolare”) 

Codice CdR Codice identificativo del CdR (cfr. Dataset “Centro di Responsabilità”) 

Codice Punto Fisico Codice identificativo del Punto Fisico (cfr. Dataset “Punto Fisico”) 

Codice Descrittore Codice della caratteristica attribuita alla Tripletta  

Accreditamento 
Indica che la caratteristica attribuita alla Tripletta è oggetto di accreditamento al Servizio 

Sanitario Nazionale  

Data inizio Validità Data a partire dalla quale l’informazione è da considerarsi valida  

 

4.5 Ulteriori Indicazioni  

Nel presente paragrafo vengono forniti degli elementi addizionali, a supporto dei concetti espressi nei 

precedenti paragrafi, al fine di inquadrarli all’interno di un quadro di maggior chiarezza:  

 Il censimento deve essere effettuato seguendo l’atto aziendale, l’atto di accreditamento, un 

organigramma/funzionigramma istituzionale o analoga documentazione organizzativa delle 
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strutture sanitarie. Le unità operative non definite in forma esplicita nel presente documento non 

possono essere censite come Centro di Responsabilità nel sistema MRA e pertanto devono essere 

incluse nel CdR a cui afferiscono; 

 Ogni Tripletta, insieme al vettore di descrittori associato, deve descrivere tutte le attività del Centro 

di Responsabilità, in maniera completa ed esaustiva; 

 Attualmente il progetto MRA non prevede il censimento delle unità operative che svolgono attività 

di ricerca; il Gruppo di Lavoro del Ministero della Salute che sovrintende all’iniziativa nazionale 

MRA valuterà l’aggiunta, tra i descrittori, di valori specifici per consentire il censimento di tali unità 

operative; 

 Nel caso di strutture complesse suddivise in strutture semplici, le attività devono essere associate 

solo alla struttura in cui vengono effettivamente svolte, senza riportare a livello di struttura 

complessa i descrittori associati alle strutture semplici ad essa afferenti; 

 Nel valorizzare attributi che prevedono l’assegnazione di un solo valore (ad es. l’attributo di 

Tripletta “tipo punto”, cfr. § Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.bisogna adottare il 

criterio della caratteristica prevalente, es.: un reparto di degenza che presenti anche una 

componente ambulatoriale avrà comunque associato un tipo punto “9.1. – Unità operativa 

ospedaliera per acuti”. 

 Il vettore da associare ad ogni Tripletta è costituito da una combinazione di descrittori, i quali sono 

strutturati su più livelli (il codice di ogni descrittore è costituito da una sequenza di caratteri 

separati da punto: ogni punto rappresenta un livello nella gerarchia). L’associazione alla Tripletta di 

un descrittore che non sia “foglia” della gerarchia implica l’associazione di tutti i descrittori di livello 

successivo ad esso afferenti. Nell’esempio di Figura 5, l’associazione del descrittore “Z.2.5 – 

Assistenza specialistica ambulatoriale” implicherebbe l’associazione dei tre descrittori “Z.2.5.1”, 

“Z.2.5.2.” e “Z.2.5.3”, caratterizzando la Tripletta come unità operativa che eroga tutte e tre le tre 

tipologie di assistenza ambulatoriale: 

 

+ Z.2.5 Assistenza specialistica ambulatoriale

   - Z.2.5.1 Prestazioni terapeutiche o riabilitative

   - Z.2.5.2. Diagnostica strumentale

   - Z.2.5.3 Diagnostica di laboratorio  

Figura 5: Esempio di gerarchia dei descrittori 
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5 Modalità di censimento e tempi di trasmissione 

L’elenco puntuale delle strutture territoriali autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria e non accreditate 

dovrà essere individuato entro il 31 dicembre 2014.  

5.1 Le regole di censimento 

Le regole di censimento per la dimensione organizzativa si chiariscono come segue: 

 strutture di ricovero pubbliche: si censiscono i titolari (ASL, Aziende ospedaliere, Aziende 

ospedaliero-universitarie, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e fondazioni 

pubbliche) e i centri di responsabilità (strutture semplici e complesse). Inoltre, in accordo con 

quanto sopra enunciato, saranno censite anche le strutture relative alla “Direzione medica di 

presidio” e ai “Dipartimenti” che, sebbene siano entità prevalentemente amministrative, 

rappresentano dei centri di responsabilità chiave per la costruzione delle anagrafiche ed erogano 

prestazioni sanitarie prevalentemente attraverso centri di responsabilità ad essi subordinati; 

 strutture territoriali pubbliche: si censiscono come titolari o come centri di responsabilità (strutture 

semplici e complesse) a seconda che siano articolazioni di titolari già censiti o titolari autonomi e 

dotati di partita IVA. In accordo con quanto sopra enunciato, analogamente a quanto accade nel 

censimento delle strutture di ricovero pubbliche, saranno censiti i Distretti sanitari anche nel caso 

in cui non eroghino prestazioni sanitarie sotto diretta responsabilità; 

 strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e private (accreditate e non): si censiscono i titolari 

(Policlinici universitari privati, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati e fondazioni 

private, ospedali classificati o assimilati, istituti qualificati presidio ASL, enti di ricerca, case di cura 

private) e i centri di responsabilità (“Responsabile di raggruppamento e/o di servizio” e “Aiuto 

dirigente”, come definite dall’art. 7 del CCNL AIOP medici 2002–20057). Anche in questo caso, si 

propone di censire il Centro di Responsabilità “Direzione Sanitaria” (come definito dall’art. 7 del 

CCNL AIOP) in analogia a quanto previsto per il pubblico con il Centro di Responsabilità “Direzione 

medica di presidio”; 

 strutture territoriali private accreditate (provvisoriamente o definitivamente): si censiscono i titolari 

e i centri di responsabilità, facendo coincidere questi ultimi con i primi. 

                                                           

7
 Articolo 7, contratto AIOP: “Il personale medico è distinto secondo le seguenti qualifiche: Direttore Sanitario, Responsabile di 

raggruppamento e/o di servizio, Aiuto dirigente, Aiuto, Assistente. Il personale medico che opera nelle Strutture sanitarie private 
deve essere inquadrato in una delle predette qualifiche. Il Direttore Sanitario ha le attribuzioni ed esplica le funzioni previste dalle 
disposizioni normative vigenti. Il Responsabile ha il compito di vigilare sull’attività e sulla disciplina del personale medico e non 
medico del proprio raggruppamento o servizio; di definire i criteri diagnostici e terapeutici che devono essere seguiti dagli Aiuti e 
dagli Assistenti; di assegnare a sé e agli altri medici i pazienti ricoverati e può avocare casi alla sua diretta responsabilità, fermo 
restando la necessità di perseguire l'ottimizzazione delle risorse umane e professionali poste a sua disposizione. Il Responsabile cura 
la preparazione e il perfezionamento tecnico e professionale del personale da lui dipendente collaborando con il Direttore Sanitario 
nell'attività e nella disciplina di tutto il personale del rispettivo raggruppamento e/o servizio. La qualifica di Aiuto dirigente va 
riferita al medico che coordina un servizio autonomo della Struttura sanitaria per il quale non è previsto a termine di convenzione 
e/o accreditamento o di legge la figura del Medico Responsabile”. 
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5.2 La strutturazione delle tempistiche 

Le trasmissioni al Sistema MRA dovranno avvenire secondo le specifiche tecniche indicate tra l’altro sul sito 

internet del Ministero della Salute (www.nsis.salute.gov.it)8. Nello specifico, le informazioni che alimentano 

il Sistema MRA (triplette + vettore descrittori) dovranno essere rilevate al verificarsi degli eventi idonei alla 

generazione e/o modifica delle informazioni richieste. Tali eventi sono identificabili nel modo seguente: 

a) autorizzazione della struttura all’esercizio delle attività sanitarie; 

b) sospensione o revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie; 

c) accreditamento della struttura; 

d) sospensione o revoca dell’accreditamento; 

e) variazione delle caratteristiche della struttura di cui alle precedenti lettere a), b), c), d); 

f) chiusura della struttura. 

 

Una volta a regime, le medesime informazioni andranno inviate al Ministero della Salute entro il giorno 

successivo al verificarsi degli eventi. In fase di prima applicazione, tuttavia, le tempistiche di trasmissione 

saranno articolate secondo quanto definito nella Figura 6: 

 

Tempistica di trasmissione rispetto al verificarsi dell’evento 

Autorizzazione 
Sospensione/ 
revoca 

autorizzazione 
Accreditamento 

Sospensione/ 
revoca 

accreditamento 

Variazione 
caratteristiche 

Chiusura 

S
tr

u
tt

u
ra

 

a) 

Strutture di ricovero 
pubbliche 

Entro un 
mese 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Strutture di ricovero 
equiparate alle 
pubbliche 

Entro un 
mese 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Strutture di ricovero 
private accreditate 

Entro un 
mese 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Strutture di ricovero 
private autorizzate 

Entro un 
mese 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

b) 

Ambulatori e laboratori 
Entro un 
mese 

Entro una 
settimana 

Entro un 
giorno 

Entro un 
giorno 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Farmacie convenzionate 
Entro un 
giorno 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Strutture residenziali e 
semiresidenziali 

Entro un 
mese 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Altri tipi di strutture 
territoriali 

Entro un 
mese 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

Entro una 
settimana 

c) 
Strutture territoriali non 
accreditate 

Entro tre 
mesi 

Entro tre 
mesi 

Entro tre 
mesi 

Entro tre 
mesi 

d) 
Medici di medicina 
Generale e Pediatri di 
libera scelta 

Entro un 
mese 

Entro un 
mese 

Entro un 
mese 

 
Figura 6: Tempistiche di trasmissione rispetto al verificarsi dell’evento 

Eventuali variazioni riguardanti suddette specifiche tecniche saranno pubblicate, previa condivisione 

nell’ambito della Cabina di Regia del NSIS, sul sito internet del Ministero della Salute, anche in attuazione di 

quanto previsto dall’art.54 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i., concernente il codice 

dell’amministrazione digitale. 

                                                           
8
 cfr. Ministero della Salute: Schema Decreto “Sistema informativo per il monitoraggio della rete di assistenza (MRA)”, bozza per 

discussione, 01/07/2013 

http://www.nsis.salute.gov.it/
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5.3 Cronoprogramma regionale 

Il censimento deve essere effettuato a partire dagli Atti Aziendali, dagli Atti di Accreditamento o analoga 

documentazione organizzativa delle strutture sanitarie della Regione Campania; si procederà quindi per 

step successivi, come mostrato in Tabella 11 ed in Figura 7: 

 
Tabella 11: Tempistiche per la definizione del Sistema Regionale MRA 

Step Anagrafe Modalità 

0 Linee Guida 

Giornata di presentazione del progetto MRA e delle linee guida regionali, ai 

referenti MRA delle singole aziende 

Versione definitiva delle Linee guida regionali MRA per iniziare l’iter del 

recepimento 

1 Titolare 

La Regione invia una lista di Titolari alle Aziende 

Ogni singola Azienda verifica e integra le eventuali informazioni mancanti sui 

Titolari 

2 Punti Fisici 

La Regione invia una lista di Punti Fisici alle Aziende.   

Ogni singola azienda verifica le informazioni e integra le eventuali informazioni 

mancanti 

3 
Centri di 

Responsabilità 

La Regione invia una lista di Centri di Responsabilità alle Aziende.  

Ogni singola azienda verifica le informazioni e integra le eventuali informazioni 

mancanti  

4 Triplette 

La Regione crea le triplette MRA, secondo le indicazioni ministeriali.  

Il Ministero verifica e recepisce le triplette, risolvendo eventuali problematiche 

sollevate dalla Regione 

La Regione invia le triplette alle Aziende  

5 Descrittori 
Ogni singola azienda provvede ad aggiungere i descrittori, secondo le informazioni 

fornite nelle presenti linee guida 

6 Posti letto 
La regione chiede alle Aziende di censire i posti letto, secondo le informazioni 

delle presenti linee guida 
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Figura 7: Procedura per la definizione delle Triplette in contesto Regionale 
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6 Riferimenti normativi 

 Legge 833 del 23 dicembre 1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” 

 Decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali 

di assistenza” 

 Delibera ASL Benevento n.225 del 12/05/2004 – Adozione atto aziendale 

 Decreto Ministero della Salute 05 dicembre 2006 “Variazione dei modelli di rilevazione dei dati 

delle attività gestionali delle strutture sanitarie” (Flussi SIS) 

 Decreto commissariale  Regione Campania n. 77 del 9/7/2012 che recepisce il DGRC n. 320 del 

03/07/2012 concernente Modifica degli Ambiti Territoriali sociali e dei Distretti Sanitari   

 Delibera Giunta Regione Campania n. 320 del 03/07/2012 e allegati 

 Decreto Commissariale n. 18 del 18.2.2013 - Linee guida atti aziendali  
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8 Appendice A (Allegati) 

8.1 Tabella A – Tipologie titolare (Livello Ministeriale) 

Codice Tipologia 
Titolare 

Descrizione Tipologia titolare 

0 ASL 

1 Azienda ospedaliera 

2 Azienda ospedaliera-universitaria integrata con il SSN 

3 Azienda ospedaliera-universitaria integrata con l'Università 

4 Policlinico universitario privato 

5 IRCCS pubblico 

6 IRCCS privato 

7 IRCCS fondazione di diritto pubblico 

8 IRCCS fondazione di diritto privato 

9 Ospedale classificato o assimilato 

10 Istituto qualificato presidio della USL 

12 Ente di ricerca 

13 Casa di cura privata accreditata 

14 Casa di cura privata non accreditata 

15 Struttura territoriale privata accreditata 

16 Altra Azienda (es. Azienda per l'Emergenza) 

17 Farmacia 

18 MMG 

19 PLS 

8.2 Tabella B – Tipologie titolare (Livello Regionale) 

Codice Tipologia 
Titolare Regione 

Campania 
Descrizione Tipologia Titolare Regione Campania 

Codice corrispondente 
Tipologia Titolare 
Ministero (Tab. A) 

0 ASL 0 

1 Azienda ospedaliera 1 

2 Azienda ospedaliera-universitaria integrata con il SSN 2 

3 Azienda ospedaliera-universitaria integrata con l'Università 3 

4 Policlinico universitario privato 4 

5 IRCCS pubblico 5 

6 IRCCS privato 6 

7 IRCCS fondazione di diritto pubblico 7 

8 IRCCS fondazione di diritto privato 8 

9 Ospedale classificato o assimilato 9 

10 Istituto qualificato presidio della USL 10 

11 Ente di Ricerca 12 

12 Casa di cura privata definitivamente accreditata 13 

13 Casa di cura privata non accreditata 14 

14 Struttura territoriale privata provvisoriamente accreditata 15 

15 Struttura territoriale privata definitivamente accreditata 15 

16 Altra Azienda (es. Azienda per l'Emergenza) 16 

17 Farmacia 17 
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18 MMG 18 

19 PLS 19 

8.3 Tabella C – Codici Aziende Sanitarie Locali Regione Campania 

Codice ASL 
Regione Campania 

Descrizione 

150201 ASL AVELLINO 

150202 ASL BENEVENTO 

150203 ASL CASERTA 

150204 ASL NAPOLI 1 CENTRO 

150205 ASL NAPOLI 2 NORD 

150206 ASL NAPOLI 3 SUD 

150207 ASL SALERNO 

8.4 Tabella D – Tipologie punto fisico 

Codice Tipologia 
punto fisico 

Descrizione Nota 

1 Ospedaliero se il Punto fisico ospita una struttura di tipo esclusivamente 
ospedaliero o territoriale. 2 Territoriale 

3 Ospedaliero/territoriale 
nel caso in cui il Punto fisico ospiti una o più strutture 
sanitarie che erogano nel complesso prestazioni sia in 
ambito ospedaliero che territoriale. 

8.5 Tabella E – Tipologie Centro di Responsabilità 

Codice Tipologia 
CdR 

Descrizione 

1 Struttura Complessa (o equivalente per il privato) 

2 Struttura Semplice (o equivalente per il privato) 

3 Coincide con il Titolare 

8.6 Tabella F – Natura centro di responsabilità 

Codice Natura CdR Descrizione 
1 Eroga direttamente prestazioni sanitarie 

2 Non Eroga direttamente prestazioni sanitarie 

8.7 Tipologie di Tripletta 

Tipologia Tripletta 
Azienda Ospedaliera 

AO integrata con SSN 

AO integrata con Università 

Policlinico Universitario 

IRCCS 
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IRCCS Fondazione 

Ospedale a gestione diretta 

Ospedale classificato o assimilato 

Casa di Cura accreditata 

Casa di Cura non accreditata 

Istituto privato qualificato presidio della ASL 

Ente di ricerca 

Struttura territoriale pubblica 

Struttura territoriale accreditata 

Struttura territoriale non accreditata 

Farmacia 

Succursale 

Dispensario farmaceutico 

Dispensario farmaceutico stagionale 

Altra struttura organizzativa 

Altra azienda 

 

Va evidenziato che, nel caso di Titolari che presentano diverse tipologie di struttura (es. Casa di cura, IRCCS, 

Struttura territoriale) dovrà essere valorizzato nel Dataset Tripletta l’attributo “Tipologia”, che risulta 

vincolato a due campi del Dataset Titolare, ossia: “Natura Titolare” (Pubblico vs. Privato) e “Tipologia 

Titolare” (cfr. § 8.1 e 8.2 . Tale attributo “Tipologia”, nel caso in cui si riscontrino diverse tipologie di 

struttura collegate ad un medesimo titolare, dovrà essere valorizzato come “ASL”, o “Altra Azienda 

Pubblica”, o “Altra Azienda Privata”. Le combinazioni valide di Tipologia di Tripletta con gli attributi Natura 

e Tipologia di Titolare sono schematizzate nella Tabella 12.  

 
Tabella 12: Attributo Tipologia Tripletta – Combinazioni 

1. ASL 2. Altra Azienda – pubblica  2. Altra Azienda – privata  

Ospedale a gestione diretta Azienda Ospedaliera IRCCS 

Struttura territoriale AO integrata con SSN IRCCS Fondazione 

Altra struttura organizzativa AO integrata con Università Casa di Cura accreditata 

 IRCCS Casa di Cura non accreditata 

 IRCCS Fondazione Ospedale classificato o assimilato 

 Struttura territoriale pubblica 
Istituto privato qualificato presidio della 

ASL 

 Farmacia Ente di ricerca 

 Succursale Struttura territoriale privata accreditata 

 Dispensario farmaceutico 
Struttura territoriale privata non 

accreditata 

 Dispensario farmaceutico stagionale Farmacia 

 
Altra azienda (da usare ad es. per ARES, 

ISPO, ESTAV)  
Succursale 

  Dispensario farmaceutico 

  Dispensario farmaceutico stagionale 
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8.8 Tipologie di descrittori 

Nelle tabelle seguenti sono infine riportate, per ogni tipologia di descrittori (cfr. § 4.3 le possibili selezioni. 

Si può notare che i descrittori permetteranno di caratterizzare anche i punti di erogazione che attualmente 

non vengono censiti, ma la cui rilevazione è già prevista dal modello MRA (es. Sanità Penitenziaria). 

8.8.1 Descrittori regime di erogazione 

Codifica MRA Livello Descrizione

A.1 1 Degenza Ordinaria

A.2 1 DH/DS

A.3 1 Residenziale

A.4 1 Semiresidenziale

A.5 1 Domiciliare

A.6 1 Mobile

A.7 1 Ambulatoriale

Descrittore Regime di erogazione
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8.8.2 Descrittori target 

Descrittore Target

Codifica MRA Livello Descrizione

B.1 1 Genere

B.1.1 2 Popolazione

B.1.1.1 3 Donne

B.1.1.2 3 Uomini

B.1.2 2 Animali

B.2 1 Età

B.2.1 2 Minori

B.2.1.1 3 0-14

B.2.1.2 3 15-16

B.2.1.3 3 17-18

B.2.2 2 Adulti

B.2.2.1 3 19-64

B.2.2.2 3 65-74

B.2.2.3 3 75 e oltre

B.3 1 Dipendenze

B.3.1 2 Dipendenti da sost. stupefac. 

B.3.2 2 Dipendenti da alcool 

B.3.3 2 Dipendenti da tabacco 

B.3.4 2 Dipendenti non da sostanze

B.4 1 Disabilità

B.4.1 2 Disabili mentali 

B.4.2 2 Disabili f isici 

B.4.3 2 Disabili sensoriali 

B.5 1 Salute mentale

B.5.1 2 Servizio salute mentale adulti

B.5.2 2 Servizio salute mentale minori

B.6 1 Tipologie particolari di utenti

B.6.1 2 Soggetti dializzati 

B.6.2 2 Soggetti con demenze degenerative

B.6.3 2 Malati terminali 

B.6.4 2 Malati HIV 

B.6.5 2 Soggetti SVP 

B.6.6 2 Soggetti mielolesi 

B.6.7 2 Soggetti affetti da morbo di Hansen 

B.6.8 2 Soggetti affetti da diabete mellito 

B.6.9 2 Detenuti assistiti in strutture penitenziarie

B.6.10 2 Soggetti affetti da malattie rare  
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8.8.3 Descrittori attività 

Descrittore Attività

Codifica MRA Livello Descrizione

C.1 1 Prevenzione 

C.1.1 2 Sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive e parassitarie

C.1.2 2 Tutela di salute e sicurezza in ambienti aperti e confinati

C.1.3 2 Tutela di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

C.1.4 2 Salute animale e igiene urbana veterinaria

C.1.5 2 Sicurezza Alimentare

C.1.6 2 Valutazione medico-legale degli stati di disabilità e per f inalità pubbliche

C.1.7 2 Sorveglianza e prevenzione primaria delle malattie croniche

C.1.8 2 Sorveglianza e prevenzione nutrizionale

C.2 1 Medicina di base 

C.2.1 2 Medicina generale 

C.2.2 2 Pediatria di libera scelta 

C.2.3 2 Continuità assistenziale (guardia medica)

C.3 1 Attività clinica specialistica

C.4 1 Diagnostica strumentale 

C.4.1 2 Diagnostica strumentale con radiazioni

C.4.2 2 Diagnostica strumentale senza radiazioni

C.5 1 Laboratorio 

C.5.1 2 Analisi chimico cliniche e microbiologiche

C.5.2 2 Microbiologia

C.5.3 2 Virologia

C.5.4 2 Anatomia e istologia patologica

C.5.5 2 Genetica

C.5.6 2 Immunoematologia e s.trasf

C.5.7 2 Prelievi

C.5.8 2 Altro

C.6 1 Erogazione farmaci 

C.7 1 Assistenza integrativa

C.8 1 Assistenza protesica

C.9 1 Servizi ambulatoriali territoriali

C.9.1 2 Servizi per la salute mentale

C.9.2 2 Servizi per le dipendenze

C.9.3 2 Servizi per le disabilità

C.9.4 2 Consultorio

C.10 1 Assistenza residenziale e semiresidenziale

C.10.1 2 Intensiva

C.10.2 2 Estensiva

C.10.3 2 Mantenimento

C.11 1 Attività di ricovero

C.11.1 2 Cura ad acuti

C.11.2 2 Riabilitazione ospedaliera

C.11.3 2 Lungodegenza ospedaliera

C.12 1 Emergenza

C.12.1 2 118

C.12.2 2 Primo soccorso extra D.E.A.

C.12.3. 2 Primo livello D.E.A.

C.12.4 2 Secondo livello D.E.A.

C.13 1 Cure domiciliari

C.13.1 2 Intensiva

C.13.2 2 Estensiva

C.13.3 2 Mantenimento

C.14 1 Cure termali 

C.15 1 Altre attività (da specificare____)  
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8.8.4 Descrittori Specialità ospedaliere 

Codifica MRA Livello Descrizione

F.1 1 01 - Allergologia 

F.2 1 02 - Day Hospital

F.3 1 03 - Anatomia e istologia patologica

F.4 1 Anestesia e rianimazione 

F.5 1 05 - Angiologia 

F.6 1 08 - Cardiologia 

F.61 1 07 - Cardiochirurgia

F.62 1 06 - Cardiochirurgia pediatrica 

F.63 1 09 - Chirurgia generale 

F.64 1 10 - Chirurgia maxillo facciale 

F.65 1 11 - Chirurgia pediatrica 

F.66 1 12 - Chirurgia plastica 

F.67 1 13 - Chirurgia toracica 

F.68 1 14 - Chirurgia vascolare 

F.8 1 18 - Ematologia

F.9 1 19 - Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione

F.10 1 20 - Immunologia

F.11 1 21 - Geriatria

F.12 1 24 - Malattie infettive e tropicali

F.69 1 25 - Medicina del lavoro 

F.70 1 26 - Medicina generale 

F.71 1 27 - Medicina legale

F.72 1 15 - Medicina sportiva 

F.73 1 41 - Medicina termale 

F.14 1 28 - Unità spinale

F.15 1 29 - Nefrologia

F.16 1 30 - Neurochirurgia

F.17 1 31 - Nido

F.18 1 32 - Neurologia 

F.19 1 33 - Neuropsichiatria infantile 

F.20 1 34 - Oculistica 

F.21 1 35 - Odontoiatria e stomatologia 

F.22 1 36 - Ortopedia e traumatologia 

F.23 1 37 - Ostetricia e ginecologia 

F.24 1 38 - Otorinolaringoiatria 

F.25 1 39 - Pediatria

F.26 1 40 - Psichiatria

F.27 1 42 - Tossicologia 

F.28 1 43 - Urologia

F.29 1 46 - Grandi ustioni pediatriche

F.30 1 47 - Grandi ustioni

Descrittore Specialità Ospedaliere (Discipline flussi informativi NSIS)

 
 

Codifica MRA Livello Descrizione

F.31 1 48 - Nefrologia (abilitazione trapianto rene)

F.32 1 49 - Terapia intensiva

F.33 1 50 - Unità coronarica

F.34 1 51 - Astanteria

F.35 1 52 - Dermatologia 

F.36 1 54 - Emodialisi 

F.37 1 55 - Farmacologia clinica

F.38 1 56 - Recupero e riabilitazione funzionale

F.39 1 57 - Fisiopatologia della riproduzione umana

F.40 1 58 - Gastroenterologia 

F.41 1 60 - Lungodegenti

F.42 1 61 - Medicina nucleare 

F.43 1 62 - Neonatologia 

F.44 1 64 - Oncologia 

F.45 1 65 - Oncoematologia pediatrica 

F.46 1 66 - Oncoematologia

F.47 1 67 - Pensionanti

F.48 1 68 - Pneumologia

F.50 1 70 - Radioterapia 

F.51 1 71 - Reumatologia 

F.52 1 73 - Terapia intensiva neonatale 

F.53 1 74 - Radioterapia oncologica

F.54 1 75 - Neuro-riabilitazione

F.55 1 76 - Neurochirurgia pediatrica 

F.56 1 77 - Nefrologia pediatrica 

F.57 1 78 - Urologia pediatrica

F.58 1 97 - Detenuti

F.59 1 98 - Day surgery

F.60 1 99 - Cure palliative /Hospice

F.49 1 69 - Radiologia

Descrittore Specialità Ospedaliere (Discipline flussi informativi NSIS)
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8.8.5 Descrittori branche specialistiche ambulatoriali  

Descrittore branche specialistiche ambulatoriali

Codifica MRA Livello Descrizione

S.1 1 001 - Anestesia

S.2 1 002 - Cardiologia 

S.3 1 003 - Chirurgia generale 

S.4 1 004 - Chirurgia plastica 

S.5 1 005 - Chirurgia vascolare - Angiologia

S.6 1 006 - Dermosif ilopatia

S.7 1 007 - Diagnostica per immagini - Medicina nucleare

S.8 1 008 - Diagnostica per immagini - Radiologia diagnostica

S.9 1 009 - Endocrinologia

S.10 1 010 - Gastroenterologia - Chirurgia ed endoscopia digestiva

S.11 1 011 - Lab. Analisi chimico cliniche e microbilogiche-Microbiologia-Virologia-Anatomia e istologia

S.12 1 012 - Medicina f isica e riabilitazione-Recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi

S.13 1 013 - Nefrologia

S.14 1 014 - Neurochirurgia

S.15 1 015 - Neurologia 

S.16 1 016 - Oculistica 

S.17 1 017 - Odontostomatologia - Chirurgia maxillo facciale

S.18 1 018 - Oncologia 

S.19 1 019 - Ortopedia e traumatologia 

S.20 1 020 - Ostetricia e ginecologia 

S.21 1 021 - Otorinolaringoiatria 

S.22 1 022 - Pneumologia

S.23 1 023 - Psichiatria

S.24 1 024 - Radioterapia

S.25 1 025 - Urologia

S.26 1 026 - Diabetologia

S.27 1 Medicina da base

S.28 1 Medicina interna

S.29 1 Medicina termale 

S.30 1 Neuroradiologia

S.31 1 Altro  
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8.8.6 Descrittori LEA 

Codifica MRA Livello Descrizione

Z.0 1 Fuori LEA nazionali

Z.1 1 Prevenzione collettiva e sanità pubblica

Z.1.1 2 Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali

Z.1.2 2 Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati

Z.1.3 2 Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Z.1.4 2 Salute animale e igiene urbana veterinaria

Z.1.5 2 Sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori

Z.1.6 2 Sorveglianza e prevenzione primaria della malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e i programmi organizzati di 

Z.1.7 2 Sorveglianza e prevenzione nutrizionale

Z.1.8 2 Valutazione medico legale degli stati di disabilità e per f inalità pubbliche

Z.1.9 2 Servizio medico legale

Z.2 1 Assistenza territoriale

Z.2.1 2 Assistenza sanitaria di base

Z.2.1.1 3 Medicina generale 

Z.2.1.2 3 Pediatria di libera scelta 

Z.2.1.3 3 Continuità assistenziale 

Z.2.1.4 3 Assistenza ai turisti

Z.2.2 2 Emergenza sanitaria territoriale

Z.2.3 2 Assistenza farmaceutica

Z.2.3.1 3 Assistenza farmaceutica erogata attraverso farmacie convenzionate

Z.2.3.2 3 Assistenza farmaceutica attraverso i servizi territoriali e ospedalieri

Z.2.4 2 Assistenza integrativa (AIR)

Z.2.4.1 3 Fornitura di presidi per persone affette da patologia diabetica 

Z.2.4.2 3 Erogazione di prodotti dietetici 

Z.2.5 2 Assistenza specialistica ambulatoriale

Z.2.5.1 3 Prestazioni terapeutiche e riabilitative

Z.2.5.2 3 Diagnostica strumentale

Z.2.5.3 3 Diagnostica di laboratorio

Z.2.6 2 Assistenza protesica

Z.2.7 2 Assistenza termale

Z.2.8 2 Assistenza sociosanitaria ambulatoriale e domiciliare

Z.2.8.1 3 Cure domiciliari

Z.2.8.2 3 Cure palliative domiciliari alle persone nella fase terminale della vita

Z.2.8.3 3 Assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie e alle famiglie

Z.2.8.4 3 Assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali

Z.2.8.5 3 Assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi neuro-psichiatrici

Z.2.8.6 3 Assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità 

Z.2.8.7 3 Assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche

Z.2.9 2 Assistenza sociosanitaria residenziale e semi-residenziale

Z.2.9.1 3 Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario

Z.2.9.2 3 Assistenza sociosanitaria residenziale e semi-residenziale alle persone non autosuff icienti

Z.2.9.3 3 Assistenza sociosanitaria residenziale e semi-residenziale alle persone nella fase terminale della vita

Z.2.9.4 3 Assistenza sociosanitaria residenziale e semi-residenziale alle persone con disturbi mentali

Z.2.9.5 3 Assistenza sociosanitaria residenziale e semi-residenziale alle persone con disabilità

Z.2.9.6 3 Assistenza sociosanitaria residenziale e semi-residenziale alle persone con dipendenze patologiche

Z.3 1 Assistenza ospedaliera

Z.3.1 2 Pronto soccorso

Z.3.2 2 Ricovero ordinario per acuti

Z.3.3 2 Day Surgery

Z.3.4 2 Day Hospital

Z.3.5 2 Riabilitazione e lungodegenza post-acuzie

Z.3.5.1 3 Riabilitazione intensiva per il recupero di disabilità importanti

Z.3.5.2 3 Lungodegenza post-acuzie a persone non autosuff icienti

Z.3.6 2 Attività trasfusionali

Z.3.7 2 Attività di trapianto di organi e tessuti

Descrittore LEA
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8.8.7 Tipi punto 

Tipi Punto 

Area Livello Tipo Punto 

Area Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica 

1 1 Unità di Prevenzione collettiva e sanità pubblica 

Area Assistenza Distrettuale   

2 1 Unità di assistenza sanitaria di base 

3 1 Unità di emergenza sanitaria territoriale (118) 

4 1 Unità di assistenza farmaceutica, protesica e/o integrativa 

5 1 Unità di assistenza specialistica ambulatoriale 

6 1 Unità di assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale 

6.1 2 Servizio di cure domiciliari 

7 1 Struttura Sociosanitaria residenziale e/o semiresidenziale 

8 1 Stabilimento di Assistenza termale 

Area Assistenza Ospedaliera   

9 1 Unità operativa ospedaliera 

9.1 2 Unità operativa ospedaliera per acuti 

9.2 2 
Unità operativa ospedaliera di Riabilitazione e lungodegenza 

post-acuzie 

9.3 2 Unità di Attività trasfusionali 

9.4 2 Unità di attività di trapianto di organi e tessuti 

9.5 2 Pronto Soccorso 

Altri tipi di Punto   

10 1 Dipartimento 

11 1 Direzione Medica di Presidio 

12 1 Direzione di Distretto 

13 1 Altro 
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9 Glossario 

Nome Definizione 

Titolare 
E’ un soggetto giuridico dotato di partita IVA che eroga prestazioni sanitarie riconducibili 
ai LEA accreditato e/o autorizzato. 

Centro di Responsabilità 
Il centro di responsabilità identifica l’articolazione interna dell’azienda alla quale è 
attribuita con l’atto aziendale la responsabilità di gestione di risorse umane tecniche o 
finanziarie. 

Punto Fisico 
I Punti fisici individuano la collocazione geografica dei punti di erogazione di prestazioni 
sanitarie. 

Attributo 
Contenuto informativo che descrive le informazioni base di ogni entità (Titolare, Centro 
di responsabilità, Punto Fisico). 

Tripletta 
Rappresenta la concatenazione delle tre entità: Titolare, Centro di Responsabilità e 
Punto Fisico. 

Descrittori 

L’insieme di descrittori che descrivono le caratteristiche delle Triplette, detto anche 
“Vettore dei descrittori” o “Vettore”. 

I descrittori forniscono informazioni in merito a:  

- LEA 

- Attività 

- Regime di erogazione 

- Target 

- Specialità ospedaliere 

- Branche specialistiche ambulatoriali 

Set Minimo 
MRA/Anagrafe MRA 

L’insieme dei codici “tripletta” e dei relativi descrittori. 

Modello Posti Letto (PL) 
Elemento da agganciare direttamente alla Tripletta con il quale si censiscono i Posti Letto 
che sono attribuibili a quest’ultima 

Posti Letto 
Entità che permette di identificare i posti letto, con i relativi valori assunti in riferimento 
alla Tripletta a cui è attribuito 

PostiLettoIdentificazione 

Entità di base e obbligatoria del modello PL, costituendo il set informativo minimo 
necessario a censire, sia qualitativamente che quantitativamente, i posti letto assegnati 
ad una tripletta (struttura semplice o complessa a cui sono assegnati i posti letto, il cui 
utilizzo potrebbe comunque essere distribuito su una o più strutture afferenti), 
identificandone la tipologia e la modalità di collegamento funzionale tra la tripletta a cui 
è assegnata la risorsa e le eventuali triplette utilizzatrici. 

PostiLettoAllocazione 
Entità, il cui utilizzo è facoltativo, che permette, se necessario, di specificare più Triplette 
MRA relative a strutture che fungono da utilizzatrici di una quota dei posti letto associati 
alla Tripletta “owner”, così come identificata dall’entità “PostilettoIdentificazione”. 

PostiLettoDescrittore Entità, che permette di descrivere in modo preciso la natura dei Posti Letto codificati. 

 




