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Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
SANITARIA
DIREZIONE GENERALE DEL SISTEMA INFORMATIVO E
STATISTICO SANITARIO
Ufficio III ex DGSI – Coordinamento, sviluppo e gestione del
Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
PEC: dgsi@postacert.sanita.it

Agli Assessorati alla salute delle Regioni e
Provincie autonome di Trento e Bolzano

LORO SEDI
OGGETTO: Giubileo straordinario della misericordia anni 2015/2016 Decreto legge del 19
giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2015 n. 125.
Indicazioni per l’erogazione delle prestazioni e per la rilevazione dei dati attraverso i sistemi
informativi dei ricoveri ospedalieri e dell’emergenza-urgenza – Ulteriori informazioni.

Facendo seguito alla nota di questo Ministero prot. 32043 del 03/11/2015, con la quale sono
state fornite le prime indicazioni per l’attuazione dei commi 3 e seguenti dell’articolo 9 del Decreto
legge del 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2015 n. 125, si
rappresenta quanto segue.
Il First Aid Pass permette ai pellegrini stranieri di usufruire gratuitamente di prestazioni
sanitarie urgenti, vale a dire prestazioni che non possono essere differite senza pericolo per la vita o
danno per la salute, riferibili alla gestione e trattamento dei pazienti critici che accedono alle cure
“con codice giallo e codice rosso”.
Il First Aid Pass non dà diritto a ricevere gratuitamente prestazioni sanitarie non urgenti,
come ad esempio le cure abituali, compresi i farmaci e i dispositivi medici, per le patologie croniche
conosciute e preesistenti.
In merito alla rilevazione e l’invio dei dati relativi alle prestazioni sanitarie urgenti, erogate
ai pellegrini cha hanno richiesto il First Aid Pass, si precisa che, oltre al flusso informativo dei
ricoveri ospedalieri (SDO), per quanto concerne il sistema informativo dell’emergenza-urgenza,
devono essere considerati sia il flusso EMUR-Pronto Soccorso sia il flusso EMUR-118.
Inoltre, si comunica che la scrivente Amministrazione ha realizzato un’applicazione web,
raggiungibile al url https://www.iubilaeum.salute.gov.it/AssistenzaGiubileo/indexVerifica.html per
consentire agli operatori delle strutture sanitarie del SSN di verificare la validità del codice
identificativo del pellegrino riportato sul First Aid Pass. Allo scopo, sarà sufficiente inserire il
codice identificativo e il numero di passaporto del pellegrino per ottenere le date di inizio e di fine
validità del Fist Aid Pass (se valido); in caso contrario, l’applicazione segnalerà la non validità dello
stesso.
Il codice identificativo del pellegrino riportato sul First Aid Pass dovrà essere utilizzato dalle
Regioni per l’invio dei dati al sistema informativo SDO, in quanto a tale codice il Ministero
applicherà procedure analoghe a quelle utilizzate per tutti gli altri codici assistiti, mantenendo
distinti i codici dei pellegrini da quelli degli altri assistiti.
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Per quanto riguarda, invece, i flussi informativi EMUR-118 e EMUR- Pronto Soccorso, in
coerenza con il D.M. 17 dicembre 2008 e s.m. istitutivo del sistema informativo dell’emergenzaurgenza, le Regioni dovranno anonimizzare il codice identificativo del pellegrino riportato sul First
Aid Pass, valorizzando il campo “Codice identificativo univoco dell’assistito” nel seguente formato:
- venti caratteri, di cui i primi cinque sono valorizzati con il carattere # e gli ultimi quindici
sono caratteri alfanumerici (ad esempio: #####123456789ABCD).
Tale soluzione è descritta nel documento “Specifiche funzionali dei tracciati 118 e PS”
versione 7.3.
Si coglie, infine, l’occasione per fornire ulteriori precisazioni in merito alla valorizzazione di
alcuni campi del flusso EMUR-Pronto Soccorso in caso di prestazione erogata ad un pellegrino del
Giubileo dotato di First Aid Pass: il campo “Regime di Erogazione” dovrà essere valorizzato con 1
in caso di prestazioni urgenti, mentre dovrà essere valorizzato con 9 in caso di prestazioni non
urgenti; inoltre, il campo “Posizione Assistito Ticket” dovrà essere impostato sempre con il valore
8.
Con la presente si comunica che tutte le informazioni utili saranno disponibili sul sito del Ministero
della Salute a partire dal 3 dicembre p.v. (www.salute.gov.it/iubilaeum).
Cordiali saluti,

Il Direttore Generale della Programmazione

Il Direttore Generale della Digitalizzazione, del

sanitaria

sistema informativo sanitario e della statistica

(Dott. Renato Botti)

(Dott. Massimo Casciello)
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