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1.1 Tracciato 1 – Definizione Campi 
 

Nodo di 
riferimento 

Nome campo Descrizione  
Obbligato

rietà 
Informazioni di Dominio  

Trasmissione Tipo  

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

 

OBB 

Valori ammessi: 

I: Inserimento 

V: Variazione 

C: Cancellazione 

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

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

Va utilizzato il codice “C” per la 
trasmissione di informazioni per le 
quali si intende far effettuare una 
cancellazione dal sistema di 
acquisizione. 
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Nodo di 
riferimento 

Nome campo Descrizione  
Obbligato

rietà 
Informazioni di Dominio  

Prestazione  Tipo 
Indica la tipologia di prestazioni di cui l’assistito è 
destinatario 

OBB 

Indica la tipologia di prestazioni di 
cui l’assistito è destinatario. Il 
campo deve essere valorizzato 
riportando la codifica indicata nella 
Tabella 1.1 

Assistito  
 

Identificativo 
Univoco 

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

OBB 

CAMPO CHIAVE 

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

Assistito  
 

Codice 
Istituzione 
TEAM 

Indica il codice di identificazione assegnato a livello 
nazionale alla istituzione di assicurazione o di residenza 
competente ai sensi degli allegati 2 e 3 al regolamento 
574/72. 

FAC 
Come previsto nella tessera 
europea di assicurazione di 
malattia 

Dati 
Anagrafici  

Anno 
Nascita 

Identifica l’anno di nascita dell’utente OBB 
Il formato da utilizzare è il 
seguente: AAAA 

Dati 
Anagrafici  Genere Indica il sesso dell’assistito. OBB 

Valori ammessi: 

1 - Maschio 

2 - Femmina 

                                                      
1 Selezionare CTR+click per attivare il collegamento con la Tabella 1 riportata alla fine del documento. 
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Nodo di 
riferimento 

Nome campo Descrizione  
Obbligato

rietà 
Informazioni di Dominio  

Dati 
Anagrafici  Cittadinanza 

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

Identifica la cittadinanza 
dell’assistito. I valori ammessi sono 
quelli relativi ai codici ISO Alpha 2. 
In caso di apolidi indicare il codice 
ZZ. 

In caso di cittadinanza sconosciuta 
indicare XX. 

Dati 
Anagrafici  Stato Civile 

Identifica lo stato civile del dell’utente alla fine del 
periodo di riferimento della rilevazione 

.  
OBB 

I valori ammessi 

1. celibe/nubile 

2. coniugato 

3. separato 

4. divorziato 

5. vedovo 

9. non dichiarato  

Dati 
Anagrafici  Titolo Studio 

Titolo di studio conseguito dall’utente al termine del 
periodo di riferimento della rilevazione 

OBB 

I valori ammessi: 

1. nessuno 

2. licenza elementare 

3. licenza media inferiore 

4. diploma media superiore 

5. diploma universitario 

6. laurea 

9. non dichiarato 
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Nodo di 
riferimento 

Nome campo Descrizione  
Obbligato

rietà 
Informazioni di Dominio  

Residenza  Regione Indica la Regione di residenza dell’assistito.. OBB 

Il codice da utilizzare è quello a tre 
caratteri definito con DM 17 
settembre 1986, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 
ottobre 1986, e successive 
modifiche, utilizzato anche nei 
modelli per le rilevazioni delle 
attività gestionali ed economiche 
delle Aziende unità sanitarie locali 
– 999 per residenti all’estero. 

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

OBB 

Il codice da utilizzare è quello a tre 
caratteri usato anche nei modelli 
per le rilevazioni delle attività 
gestionali ed economiche delle 
Aziende unità sanitarie locali 
(codici di cui al D.M. 05/12/2006 e 
successive modifiche), in 
particolare nell’FLS.11 “Dati di 
struttura e di organizzazione della 
Unità Sanitaria Locale”.  

Utilizzare 999 per residenti 
all’estero.  
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Nodo di 
riferimento 

Nome campo Descrizione  
Obbligato

rietà 
Informazioni di Dominio  

Residenza  Comune 
Identifica il comune nella cui anagrafe (Anagrafe della 
Popolazione Residente) è iscritto il cittadino cui è stata 
erogata la prestazione. 

OBB 

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

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

Residenza  Stato Estero 
Codice dello Stato estero in cui risiede l’assistito a cui è 
stata erogata la prestazione4 

NBB2 

Identifica la cittadinanza 
dell’assistito. I valori ammessi sono 
quelli relativi ai codici ISO Alpha 2. 
In caso di apolidi indicare il codice 
ZZ. 

Erogatore  
Codice 
Regione 

Individua la Regione a cui afferisce la struttura presso la 
quale soggetto è stato ammesso. 

 
OBB 

CAMPO CHIAVE 

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

                                                      
2 Valorizzato solo nel caso in cui il paziente risiede all’estero. 
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Nodo di 
riferimento 

Nome campo Descrizione  
Obbligato

rietà 
Informazioni di Dominio  

Erogatore  Codice ASL 
Indica il Codice della ASL dove si trova la struttura 
erogatrice.  OBB 

CAMPO CHIAVE 

Il codice da utilizzare è quello a tre 
caratteri usato anche nei modelli 
per le rilevazioni delle attività 
gestionali ed economiche delle 
Aziende unità sanitarie locali 
(codici di cui al D.M. 05/12/2006 e 
successive modifiche), in 
particolare nell’FLS.11 “Dati di 
struttura e di organizzazione della 
Unità Sanitaria Locale”.  

Erogatore  
Codice 
Struttura 

Indica il Codice della struttura erogatrice.  OBB 
CAMPO CHIAVE 

Codici strutture residenziali e 
semiresidenziali modello STS11. 

Ammissione  Data 

Indica la data  in cui l’assistito viene ammesso nella 
struttura residenziale.  

Per i pazienti in strutture semiresidenziali, 
relativamente al medesimo ciclo di cure deve essere 
inviata solo la data di ammissione e la data di ultimo 
accesso come dimissione. 

OBB 

CAMPO CHIAVE 

Il campo deve essere compilato 
riempiendo tutti i dieci caratteri 
previsti, nella forma seguente:  

AAAA-MM-GG 
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Nodo di 
riferimento 

Nome campo Descrizione  
Obbligato

rietà 
Informazioni di Dominio  

Ammissione  
Tipo 
Struttura 
Provenienza 

Indica la tipologia di struttura di provenienza.  OBB 

I valori ammessi sono: 

1 - Abitazione 

2  - Struttura protetta socio-
sanitaria 

3 -  Struttura sociale 

4  - Struttura ospedaliera 

5  - Struttura di riabilitazione 

6  - Da altra struttura chiusa 
amministrativamente 

9  -.Altro 

Richiesta 
Inserimento  

Iniziativa 
Specifica il soggetto da cui è partita l’iniziativa di 
richiesta di inserimento all’interno della struttura in cui 
è stata erogata la prestazione.  

OBB 

Il codice da utilizzare è il seguente: 

1 - Propria 

2 - Familiare - affine 

3 - Soggetto civilmente obbligato 

4 - Assistente sociale 

5 - Medico di medicina generale 

6 - Medico Ospedaliero 

Richiesta 
Inserimento  

Valutazione 
Specifica se l’unità valutativa (UV) ha effettuato una 
valutazione della richiesta di inserimento nella struttura.

 
OBB 

I valori ammessi sono: 

1 - Si 

2 – No 

3 - Altro 
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Nodo di 
riferimento 

Nome campo Descrizione  
Obbligato

rietà 
Informazioni di Dominio  

Richiesta 
Inserimento  

Motivazione 
Indica la motivazione alla base della richiesta di 
inserimento all’interno della struttura in cui è stata 
erogata la prestazione 

OBB 

I valori ammessi sono : 

1 - Perdita autonomia (decorso 
degenerativo) 

2 - Stabilizzazione stato clinico 
(post acuzie) 

3 - Insufficienza del supporto 
familiare 

4 - Solitudine 

5 - Alloggio non idoneo 

6 - Altra motivazione sociale 

Tariffa 
Applicata  Quota SSR 

Indica la componente di tariffa a carico del SSR.  

La quota a carico del SSR è pari alla somma che il SSR 
versa ogni giorno per la permanenza nella struttura, in 
base alla normativa regionale. 

OBB 

Valori ammessi: un valore 
numerico compreso tra “0.01” e 
“999999.99” 

 

Tariffa 
Applicata  Quota Utente 

Indica la componente di tariffa a carico dell’assistito. 

Per quota utente si intende la somma complessiva che 
l'utente versa ogni giorno per la permanenza nella 
struttura in base alla normativa vigente. 

OBB 

Valori ammessi: un valore 
numerico compreso tra “0.00” e 
“999999.99” 

Per coerenza quando il campo “tipo 
prestazione” = R1, questo campo 
dovrebbe assumere valore =0,00. 

Dimissione  Data 

Indica la data di dimissione dell’assistito dalla struttura. 

Per i pazienti in strutture semiresidenziali, 
relativamente al medesimo ciclo di cure deve essere 
inviata solo la data di ammissione e la data di ultimo 
accesso come dimissione.  

OBB 

Il campo deve essere compilato 
riempiendo tutti gli otto caratteri 
previsti, nella forma seguente:  

AAAA-MM-GG 
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Nodo di 
riferimento 

Nome campo Descrizione  
Obbligato

rietà 
Informazioni di Dominio  

Dimissione  Tipologia 
Indica l’esito dei trattamenti effettuati sull’assistito 
svolto presso la struttura. OBB 

I valori ammessi sono:  

1 - Dimissione a domicilio senza 
assistenza 

2 - Dimissione a domicilio con 
assistenza 

3 - Trasferimento a struttura 
ospedaliera per acuti 

4 - Dimissione ad altra tipologia di 
residenza 

5 – Decesso 

6 – Chiusura a seguito di 
trasferimento amministrativo in 
altra struttura 
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1.2 Tracciato 2 – Definizione Campi 
 

Nodo di 
riferimento

Nome campo Descrizione  
Obbligato

rietà 
Informazioni di Dominio  

Trasmissio
ne Tipo  

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

 
OBB 

Valori ammessi: 

I: Inserimento 

V: Variazione 

C: Cancellazione 

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

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

Va utilizzato il codice “C” per la 
trasmissione di informazioni per le 
quali si intende far effettuare una 
cancellazione dal sistema di 
acquisizione. 
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Nodo di 
riferimento

Nome campo Descrizione  
Obbligato

rietà 
Informazioni di Dominio  

Assistito  
Identificativo
Univoco 

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

OBB 

CAMPO CHIAVE 

Il campo deve avere lunghezza 
massima di 32 caratteri. 

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

Erogatore  
Codice 
Regione 

Individua la Regione a cui afferisce la struttura presso la 
quale il soggetto è stato ammesso. OBB 

CAMPO CHIAVE 

Il codice da utilizzare è quello a tre 
caratteri definito con DM 17 
settembre 1986, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 
ottobre 1986, e successive 
modifiche, utilizzato anche nei 
modelli per le rilevazioni delle 
attività gestionali ed economiche 
delle Aziende unità sanitarie locali 
– 999 per residenti all’estero. 
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Nodo di 
riferimento

Nome campo Descrizione  
Obbligato

rietà 
Informazioni di Dominio  

Erogatore  Codice ASL 
Indica il Codice della ASL dove si trova la struttura 
erogatrice.  OBB 

CAMPO CHIAVE 

Il codice da utilizzare è quello a tre 
caratteri usato anche nei modelli 
per le rilevazioni delle attività 
gestionali ed economiche delle 
Aziende unità sanitarie locali 
(codici di cui al D.M. 05/12/2006 e 
successive modifiche), in 
particolare nell’FLS.11 “Dati di 
struttura e di organizzazione della 
Unità Sanitaria Locale”.  

Erogatore  
Codice 
Struttura 

Indica il Codice della struttura erogatrice.  OBB 
CAMPO CHIAVE 

Codici strutture residenziali e 
semiresidenziali modello STS11. 

Ammissio
ne  Data 

Indica la data  in cui l’assistito viene ammesso nella 
struttura residenziale.  OBB 

CAMPO CHIAVE 

Il campo deve essere compilato 
riempiendo tutti i dieci caratteri 
previsti, nella forma seguente:  

AAAA-MM-GG 

Valutazion
e  Data 

Indica la data di valutazione/rivalutazione sanitaria 
dell’assistito. 

 
OBB 

CAMPO CHIAVE 

Il campo deve essere compilato 
riempiendo tutti i dieci caratteri 
previsti, nella forma seguente:  

AAAA-MM-GG 
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Nodo di 
riferimento

Nome campo Descrizione  
Obbligato

rietà 
Informazioni di Dominio  

Valutazion
e  Tipo Indica la tipologia di valutazione sanitaria dell’assistito.  OBB 

Indica la tipologia di valutazione 
sanitaria dell’assistito sulla base dei 
seguenti codici: 

1 - valutazione all’ammissione 
(Questa data può  essere 
precedente, coincidere o essere 
successiva alla data di 
ammissione,entro i 15 giorni). 

2  - ri-valutazione periodica (da 
eseguire ogni 180 giorni) 

3  - rivalutazione straordinaria (da 
eseguire in caso di variazione delle 
condizioni dell’assistito) 

Livello 
Fragilità  

Vita 
Quotidiana 

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

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

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

- “parzialmente dipendente” negli altri casi 

OBB 
1: Autonomo  
2: Parzialmente dipendente  
3: Totalmente dipendente  
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Nodo di 
riferimento

Nome campo Descrizione  
Obbligato

rietà 
Informazioni di Dominio  

Livello 
Fragilità  Mobilita 

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

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

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

OBB 

1 : Si sposta da solo 
2: Si sposta assistito   
3:_Non si sposta  
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Nodo di 
riferimento

Nome campo Descrizione  
Obbligato

rietà 
Informazioni di Dominio  

Livello 
Fragilità Cognitivo 

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

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

  

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

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

- “moderati” negli altri casi 

OBB 
1: Lievi   
2: Moderati  
3: Gravi  
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Nodo di 
riferimento

Nome campo Descrizione  
Obbligato

rietà 
Informazioni di Dominio  

Livello 
Fragilità  

Disturbi 
Comportame
ntali 

Presenza di azioni o intenti aggressivi  che abbiano causato 
malessere/danno alla persona o che siano stati stressanti o 
nocivi per familiari e conviventi; pericolo di fuga. 

  

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

 

OBB 

1:Assenti: i disturbi 
comportamentali sono assenti o ben 
controllati con specifici interventi 
terapeutici e/o assistenziali;  
2:Presenti sono presenti disturbi 
comportamentali che si 
manifestano con frequenza 
giornaliera o almeno 2/3 volte a 
settimana,  la loro intensità è tale da 
dover essere contenuti fisicamente 
e farmacologicamente.  

Livello 
Fragilità  

Trattamenti 
Specialistici 

Indica i trattamenti specialistici erogati all’assistito.  FAC 

E’ possibile indicare più di un 
trattamento specialistico.  

I valori ammessi sono: 

1 - Alimentazione parenterale  

2 - SNG/PEG 

3 - Tracheostomia 

4 - Respiratorie/ventil. Assistita 

5 - Ossigenoterapia 

6 - Dialisi 

7 - Ulcere da decubito 

8 –Altri trattamenti specialistici  
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Nodo di 
riferimento

Nome campo Descrizione  
Obbligato

rietà 
Informazioni di Dominio  

Livello 
Fragilità  Sociale 

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

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

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

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

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

 

OBB 

1: Presenza  
2: Presenza parziale e/o 
temporanea  
3: Assenza  



 

Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali 
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Nodo di 
riferimento

Nome campo Descrizione  
Obbligato

rietà 
Informazioni di Dominio  

Livello 
Fragilità  Finanziario 

Descrive le condizioni economiche della persona con la 
possibilità di farsi carico o meno della copertura economica 
di prestazioni assistenziali (aiuto alla persona e aiuto 
domestico familiare)  
 

 

OBB 

1:  Autonomo e in equilibrio 
finanziario: persona che non ha 
bisogno di essere supportata da 
altri nelle spese della vita 
quotidiana e per aiuto assistenziale; 
2: Riceve aiuto da parenti e/o da 
altre persone (anche non 
conviventi): persona che deve 
contare sull’aiuto parziale o totale 
dei familiari (o di altri) per le spese 
della vita quotidiana e per aiuto 
assistenziale; 
3: In condizione di bisogno 
economico e senza aiuti da parenti 
o altre persone:  persona  priva di 
reddito o con reddito minimo e 
mancante di supporti familiari che 
necessita di assistenza sociale 
pubblica per le spese della vita 
quotidiana e per aiuto assistenziale. 
A carico totale o parziale del 
comune 
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