
Ministero della Salute  Servizi di sviluppo in 
outsourcing del SIS-N 
 

 

Specifiche Funzionali dei 
tracciati 

 

 

 

Specifiche funzionali dei tracciati_31_03_2015 Pag. 1 di 138 
Versione 1.4 

 

 

 
 

SPECIFICHE FUNZIONALI 
DEI TRACCIATI 

 

 
Riferite alla Versione 2.9 del sistema 

 
 

 
Istituzione del flusso per l’acquisizione massiva 
dei dati relativi alle Apparecchiature Sanitarie 
localizzate presso strutture direttamente gestite 

dal Servizio Sanitario Nazionale e nelle 
strutture private accreditate. 

 
 
 
 

31 Marzo 2015 
 

Versione 1.4 

 



Ministero della Salute  Servizi di sviluppo in 
outsourcing del SIS-N 
 

 

Specifiche Funzionali dei 
tracciati 

 

 

 

Specifiche funzionali dei tracciati_31_03_2015 Pag. 2 di 138 
Versione 1.4 

 

 

 
 
Storia del documento 
 

Versione Data Cambiamenti rispetto alla versione precedente 

0.1 24 Giugno 2013 Prima stesura del documento 

0.2 26 Giugno 2013 Eliminazione dei riferimenti alle strutture private. 

0.3 02 Luglio 2013 Revisione dimensione Localizzazione 

0.4 02 Settembre 2013 

Revisione del paragrafo 3.6, 3.9 e 4.2 .  
Recepimento modifiche apportate al decreto a seguito 
del GDL del 18 Luglio. 
Aggiunta tracciato XSD. 

0.5 30 Aprile 2014 
Tracciato XSD � Modifica Regola di restrizione 
“cod_app_usata”  

1.0 28 Maggio 2014 
Aggiunto Elenco Codici di Errore dovuti a scarti. 
Tracciato XSD � Modifica Regola di restrizione 
“cod_tecnologia_app” 

1.1 12 Giugno 2014 
Tracciato XSD � Modifica Regola di restrizione 
“cod_str”  

1.2 10 Dicembre 2014 

Allegato C � Sostituzione codice ALI con ACC e 
codice SSP con PET 
Tracciato XSD � Modifica Regola di restrizione 
“cod_tecnologia_app” 
Tracciato XSD � Modifica Regola di restrizione 
“cod_provenienza” 

1.3 29 Dicembre 2014 

Tracciato Record � Modifica obbligatorietà per la 
data contratto.  
La data contratto è obbligatoria se non si valorizza la 
data di primo ordine. 
Tracciato Record e Tracciato XSD � Modifca formati 
numerici e valute 
Allegato AP � Inversione dei codici : 
C = Maggiore 3 giorni 
D = Monore o uguale a 3 giorni 

1.4 31 Marzo 2015 
Allegato AM � Aggiunta nuova forma di 
negoziazione “appalto concorso (Legge N. 109 del 
1994)” 

 
 



Ministero della Salute  Servizi di sviluppo in 
outsourcing del SIS-N 
 

 

Specifiche Funzionali dei 
tracciati 

 

 

 

Specifiche funzionali dei tracciati_31_03_2015 Pag. 3 di 138 
Versione 1.4 

 

 

 

Indice 

 
1. Introduzione .........................................................................................................................................6 

1.1 Premessa .............................................................................................................................................6 

1.2 Obiettivi del documento ...................................................................................................................8 

1.3 Definizioni ..........................................................................................................................................9 

1.4 Riferimenti ........................................................................................................................................10 

1.5 Ambito di rilevazione del flusso informativo .............................................................................11 

2. Informazioni Funzionali relative ai Tracciati ..............................................................................13 

2.1 Le Dimensioni ..................................................................................................................................13 

2.2 Il tracciato .........................................................................................................................................14 

2.3 Assunzioni di Base ..........................................................................................................................14 

2.4 Tempi e modalità di invio ..............................................................................................................15 

3. Descrizione funzionale dei Tracciati Record ...............................................................................15 

3.1 Formato File ......................................................................................................................................15 

3.2 Tipo di Dati .......................................................................................................................................15 

3.3 Avvertenze Generali per la Valorizzazione dei campi ...............................................................16 

3.4 Tracciato di Inserimento .................................................................................................................16 

3.5 Tracciato di Aggiornamento ..........................................................................................................19 

3.6 Tracciato di Modifica ......................................................................................................................21 

3.7 Tracciato di Cancellazione ..............................................................................................................22 

3.8 Descrizione delle sezioni dei tracciati ...........................................................................................23 

3.9 Descrizione funzionale dei campi .................................................................................................26 

4. Tracciati XML .....................................................................................................................................68 

4.1 Controlli, validazione e invio file ..................................................................................................68 

4.2 Tracciato XML ..................................................................................................................................68 

4.3 Tracciato XSD ...................................................................................................................................81 

5. Allegati ..............................................................................................................................................122 

5.1 Allegato A .......................................................................................................................................122 

5.2 Allegato B ........................................................................................................................................123 

5.3 Allegato C .......................................................................................................................................123 



Ministero della Salute  Servizi di sviluppo in 
outsourcing del SIS-N 
 

 

Specifiche Funzionali dei 
tracciati 

 

 

 

Specifiche funzionali dei tracciati_31_03_2015 Pag. 4 di 138 
Versione 1.4 

 

 

5.4 Allegato D .......................................................................................................................................124 

5.5 Allegato E ........................................................................................................................................124 

5.6 Allegato F ........................................................................................................................................124 

5.7 Allegato G .......................................................................................................................................124 

5.8 Allegato H .......................................................................................................................................125 

5.9 Allegato I .........................................................................................................................................125 

5.10 Allegato L ........................................................................................................................................125 

5.11 Allegato M ......................................................................................................................................126 

5.12 Allegato N .......................................................................................................................................127 

5.13 Allegato O.1 ....................................................................................................................................127 

5.14 Allegato O.2 ....................................................................................................................................128 

5.15 Allegato P ........................................................................................................................................128 

5.16 Allegato Q .......................................................................................................................................129 

5.17 Allegato R .......................................................................................................................................129 

5.18 Allegato S ........................................................................................................................................129 

5.19 Allegato T ........................................................................................................................................130 

5.20 Allegato U .......................................................................................................................................130 

5.21 Allegato V .......................................................................................................................................130 

5.22 Allegato Z .......................................................................................................................................130 

5.23 Allegato AA ....................................................................................................................................131 

5.24 Allegato AB ....................................................................................................................................132 

5.25 Allegato AC ....................................................................................................................................132 

5.26 Allegato AD ....................................................................................................................................132 

5.27 Allegato AE ....................................................................................................................................133 

5.28 Allegato AF .....................................................................................................................................133 

5.29 Allegato AG ....................................................................................................................................134 

5.30 Allegato AH ....................................................................................................................................135 

5.31 Allegato AI ......................................................................................................................................136 

5.32 Allegato AL ....................................................................................................................................136 

5.33 Allegato AM ...................................................................................................................................136 



Ministero della Salute  Servizi di sviluppo in 
outsourcing del SIS-N 
 

 

Specifiche Funzionali dei 
tracciati 

 

 

 

Specifiche funzionali dei tracciati_31_03_2015 Pag. 5 di 138 
Versione 1.4 

 

 

5.34 Allegato AN ....................................................................................................................................137 

5.35 Allegato AO ....................................................................................................................................137 

5.36 Allegato AP ....................................................................................................................................137 

5.37 Allegato AQ ....................................................................................................................................137 

5.38 Allegato AR ....................................................................................................................................138 

6. Codici di Errore ................................................................................................................................138 



Ministero della Salute  Servizi di sviluppo in 
outsourcing del SIS-N 
 

 

Specifiche Funzionali dei 
tracciati 

 

 

 

Specifiche funzionali dei tracciati_31_03_2015 Pag. 6 di 138 
Versione 1.4 

 

 

 
 

1. Introduzione 
 

1.1 Premessa 

 
L’alimentazione dell’inventario nazionale delle apparecchiature sanitarie avviene secondo due 
modalità distinte. Ciascuna Regione e Provincia Autonoma individua la modalità cui devono 
attenersi le strutture sanitarie pubbliche e private presenti sul proprio territorio. E’ quindi possibile 
che: 

a) Le strutture sanitarie pubbliche e private provvedano autonomamente all’inserimento ed 
aggiornamento dei dati di propria competenza utilizzando, previa autenticazione, funzioni 
on line rese disponibili dal Ministero della salute su piattaforma internet, secondo modalità 
operative per specifiche classi di utenza che ciascuna regione e provincia autonoma può 
attribuire agli utenti del proprio territorio.   

b) La regione o provincia autonoma utilizzi un proprio sistema per la raccolta dei dati e 
provveda successivamente a trasmettere gli stessi in modalità elettronica, secondo le 
specifiche tecniche pubblicate sul sito internet del Ministero della Salute che riguardano:  
 

1. formato elettronico delle trasmissioni; 
2. procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi; 
3. modalità di segnalazione ai soggetti interessati riguardo le anomalie riscontrate sui dati 

trasmessi; 
4. modalità per effettuare le eventuali rettifiche di dati trasmessi. 

Per consentire la sostenibilità operativa che l’introduzione di questo flusso informativo comporta e 
la profondità di analisi che si intende raggiungere, sono previste per ciascuna apparecchiatura 
sanitaria informazioni articolate nel modo seguente: 

� informazioni relative alla localizzazione : individuano la struttura sanitaria presso la 
quale è collocata o disponibile l’apparecchiatura sanitaria; 

� informazioni relative alle caratteristiche : individuano le principali caratteristiche e 
sottocaratteristiche dell’apparecchiatura che determinano l’erogazione di prestazioni 
sanitarie; Ricomprende anche gli interventi di aggiornamento che consentono di 
aumentare le prestazioni sanitarie erogate dalla stessa apparecchiatura; 

� informazioni relative alle acquisizione : individuano le modalità di acquisizione 
dell’apparecchiatura ed è riferita esclusivamente alle strutture sanitarie pubbliche; 

� informazioni relative alle attivazione : individua modalità e tempi di attivazione 
della grande apparecchiatura presso la struttura sanitaria; 



Ministero della Salute  Servizi di sviluppo in 
outsourcing del SIS-N 
 

 

Specifiche Funzionali dei 
tracciati 

 

 

 

Specifiche funzionali dei tracciati_31_03_2015 Pag. 7 di 138 
Versione 1.4 

 

 

� informazioni relative alle gestione : individuano i tempi medi di disponibilità di una 
apparecchiatura ed eventuali contratti di manutenzione. 
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1.2 Obiettivi del documento 

 
Il presente documento definisce le caratteristiche tecniche del flusso informativo per l’acquisizione 
massiva dei dati relativi alle Apparecchiature Sanitarie localizzate presso strutture direttamente 
gestite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e presso le strutture private. In particolare, vengono 
illustrate la struttura e la sintassi dei tracciati previsti. 
 
Gli obiettivi del documento sono: 

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

• descrivere le regole funzionali per la valorizzazione dei singoli campi. 
 
Tale versione del documento non riporta le indicazioni per il caricamento massivo di dati riferiti alle 
strutture private, in quanto non ancora codificate in ambito NSIS.  
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1.3 Definizioni 

 
Nella tabella riportata di seguito sono elencati tutti gli acronimi e le definizioni adottate nel presente 
documento. 
 

# Acronimo / Riferimento Definizione 

1 AO Azienda ospedaliera 

2 AOU Azienda Ospedaliera Universitaria 

3 ASL Azienda sanitaria locale 

4 ATC Classificazione anatomo-terapeutica-chimica 

5 CND Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici 

6 ESTAV Enti per i Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta 

7 IRCCS Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico 

8 RDM Repertorio dei Dispositivi Medici 

9 SSN Servizio Sanitario Nazionale 

10 XML eXtensible Markup Language 

11 XSD XML Schema Definition 

  
 
Inoltre, per Aziende Sanitarie, coerentemente con quanto previsto dal DM 13 novembre 2007 
(Modello di rilevazione dei conti economici delle Aziende Sanitarie), si intendono le Aziende 
sanitarie locali o equiparate, le Aziende Ospedaliere, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 
scientifico pubblici anche se trasformati in fondazioni, le Aziende Ospedaliere Universitarie 
integrate con il SSN. 
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1.4 Riferimenti 

 

# Riferimento Descrizione 

1 
Legge 27 dicembre 2002, 
n°289 

“Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e 
pluriennale della Stato (legge finanziaria del 2003)”1. 

2 
Legge 23 dicembre 2005, 
n°266 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2006 )”2. 

3 
Decreto ministeriale del 20 
febbraio 2007  

“Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall’articolo 
13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive 
modificazioni e per la registrazione dei dispositivi 
impiantabili attivi nonché per l’iscrizione nel Repertorio dei 
dispositivi medici”. 

4 
Decreto ministeriale del 21 
dicembre 2009  

“Nuove modalità per la registrazione nel Repertorio dei 
dispositivi medici”. 

5 
Decreto ministeriale del 11 
giugno 2010 

Decreto di istituzione del flusso informativo per il 
monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici 
direttamente acquistati dal Servizio Sanitario Nazionale. 

6 
Modello HSP.11 ed 
HSP.11bis 

Anagrafe delle strutture di ricovero, così come rilevate ai 
sensi del DM 5 dicembre 2006. 

7 Modello FLS.11 
Anagrafe delle aziende sanitarie locali, così come rilevate ai 
sensi del DM 5 dicembre 2006. 

8 Modello STS.11 
Anagrafe delle strutture sanitarie, così come rilevate ai sensi 
del DM 5 dicembre 2006. 

                                                      
1 Legge che prevede la realizzazione del Repertorio generale dei dispositivi medici, commercializzati in Italia 
(RDM) e stabilisce che le Aziende sanitarie devono esporre on line via Internet i costi unitari dei dispositivi 
medici acquistati semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli. 
2 Norma che stabilisce che le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero della 
salute, per il monitoraggio nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 
dell’art. 57 della citata legge n.289 del 2002, devono essere approvate con decreto del Ministero della salute, 
previo accordo con le Regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra 
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 
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9 Modello RIA.11 
Anagrafe degli istituti o centri di riabilitazione ex art. 26 
Legge 833/1978. 

1.5 Ambito di rilevazione del flusso informativo  

 
Sono oggetto di rilevazione i dati relativi alle seguenti tipologie di apparecchiature sanitarie 
individuate dallo specifico codice della Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND): 

� TAC (CND - Z11030601-04) 

• Z11030601 - TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI - INFERIORE O UGUALE A 2 STRATI  

• Z11030602 - TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI - SUPERIORE A 2 STRATI ED INFERIORE 
A 16 STRATI  

• Z11030603 - TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI - SUPERIORE O UGUALE A 16 STRATI ED 
INFERIORE A 64 STRATI  

• Z11030604 - TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI - SUPERIORE O UGUALE A 64 STRATI 

� RMN (CND Z11050101-06) 

• Z11050101 - TOMOGRAFI SETTORIALI (PER ESAMI TOMOGRAFICI DELLE ESTREMITA')  

• Z11050102 - TOMOGRAFI A MAGNETE APERTO CON INTENSITA' DI CAMPO MAGNETICO 
INFERIORE O UGUALE A 0.5T  

• Z11050103 - TOMOGRAFI A MAGNETE APERTO CON INTENSITA' DI CAMPO MAGNETICO 
SUPERIORE A 0.5T  

• Z11050104 - TOMOGRAFI A MAGNETE CHIUSO CON INTENSITA' DI CAMPO INFERIORE O 
UGUALE A 0.5T  

• Z11050105 - TOMOGRAFI A MAGNETE CHIUSO CON INTENSITA' DI CAMPO SUPERIORE A 
0.5T E INFERIORE O UGUALE A 3.0T  

• Z11050106 - TOMOGRAFI PER STUDI SPECIALI E RICERCA (INTENSITA' DI CAMPO SUPERIORE 
A 3T) 

� ACCELERATORI LINEARI (CND  Z 11 01 01 01-03) 

• Z11010101 - ACCELERATORI LINEARI AD ENERGIA SINGOLA  

• Z11010102 - ACCELERATORI LINEARI AD ENERGIA MEDIA E MULTIPLA  

• Z11010103 - ACCELERATORI LINEARI AD ENERGIA ALTA E MULTIPLA 

� SISTEMI ROBOTIZZATI PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA (CND  Z 12 02 01 01) 

• Z12020101 - SISTEMI ROBOTIZZATI PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA 

� SISTEMI TAC/PET  ( CND  Z 11 02 03 01) 
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� GAMMA CAMERE COMPUTERIZZATE ( CND  Z 11 02 01 01-05) 

• Z11020101 - GAMMA CAMERE MOBILI  

• Z11020102 - GAMMA CAMERE IN STAZIONE FISSA A SINGOLA TESTATA - SENZA 
ACQUISIZIONE "TOTAL BODY"  

• Z11020103 - GAMMA CAMERE IN STAZIONE FISSA A SINGOLA TESTATA - CON 
ACQUISIZIONE "TOTAL BODY"  

• Z11020104 - GAMMA CAMERE IN STAZIONE FISSA A TESTATA MULTIPLA - SENZA 
ACQUISIZIONE "TOTAL BODY"  

• Z11020105 - GAMMA CAMERE IN STAZIONE FISSA A TESTATA MULTIPLA - CON 
ACQUISIZIONE "TOTAL BODY" 

� SISTEMI TAC/GAMMA CAMERA ( CND  Z 11 02 02 01) 
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2. Informazioni Funzionali relative ai Tracciati 
 
Di seguito vengono descritti dimensioni, tracciati, assunzioni di base, tempi e modalità di invio dei 
dati relativi al flusso informativo per l’acquisizione massiva dei dati relativi alle Apparecchiature 
Sanitarie. 

2.1 Le Dimensioni 

 
Sono di seguito riportate le entità concettuali identificate: 
 

Dimensioni Nucleo Informativo Descrizione Dimensione 

A: Localizzazione 
Necessaria per rilevare la struttura nella quale è 
localizzata l’apparecchiatura. 

B: Apparecchiatura Necessaria per rilevare l’apparecchiatura. 

C: Caratteristiche 
Necessaria per rilevare la tipologia e le 
caratteristiche dell’apparecchiatura. 

D: Configurazione ACCELERATORI 
LINEARI 

Necessaria per rilevare la configurazione dell’ 
ACCELERATORE LINEARE. 

E: Configurazione TOMOGRAFI ASSIALI 
COMPUTERIZZATI 

Necessaria per rilevare la configurazione del 
TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO. 

F: Configurazione TOMOGRAFI A 
RISONANZA MAGNETICA 

Necessaria per rilevare la configurazione del 
TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA. 

G: Configurazione SISTEMI 
ROBOTIZZATI PER CHIRURGIA 

ENDOSCOPICA 

Necessaria per rilevare la configurazione del 
SISTEMA ROBOTIZZATO PER CHIRURGIA 
ENDOSCOPICA. 

H: Configurazione SISTEMI TAC/PET 
Necessaria per rilevare la configurazione del 
SISTEMA TAC/PET. 

I: Configurazione GAMMA CAMERE 
COMPUTERIZZATE 

Necessaria per rilevare la configurazione della 
GAMMA CAMERA COMPUTERIZZATA. 

L: Configurazione SISTEMI 
TAC/GAMMA CAMERA 

Necessaria per rilevare la configurazione del 
SISTEMA TAC/GAMMA CAMERA. 

M: Intervento di Upgrade 
Necessaria per rilevare  gli interventi di upgrade  
effettuati sull’apparecchiatura al fine di 
aumentarne le prestazioni. 

N: Acquisizione 
Necessaria per rilevare la modalità di 
acquisizione dell’apparecchiatura. 

O: Materiali di Consumo  
Necessaria per rilevare i materiali di consumo 
(Dispositivi Medici, Medicinali o altro) nel caso 
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di contratti di service.  

P: Contratto di Manutenzione in 
acquisizione 

Necessaria per rilevare il contratto di 
manutenzione stipulato al momento 
dell’acquisizione dell’apparecchiatura. 

Q: Attivazione 

Necessaria per rilevare i tempi di messa in 
servizio o di dismissione dell’apparecchiatura 
oggetto di rilevazione nella struttura in cui è 
localizzata. 

R: Gestione 
Necessaria per rilevare la disponibilità oraria 
media settimanale dell’apparecchiatura  

S: Contratto di Manutenzione 
Necessaria per rilevare i contratti di 
manutenzione stipulati successivamente 
all’acquisizione dell’apparecchiatura. 

 
 

2.2 Il tracciato 

Per l’acquisizione dei dati è previsto un unico tracciato in cui potranno essere inserite tutte le 
informazioni necessarie. 

2.3 Assunzioni di Base  

 
Di seguito sono riportate le assunzioni di base che riguardano i tracciati: 
 

• L’invio dei file viene effettuato tramite un tracciato XML: l’XML è un insieme di 
regole per formulare dei file in formato testo che permettono di strutturare i dati. 
L’XML rende facile la generazione di dati tramite un computer, la lettura dei dati e il 
controllo sulla struttura in modo che non sia ambigua; è estensibile, indipendente 
dalla piattaforma, e supporta i parametri internazionali e locali. Inoltre è pienamente 
compatibile con gli standard Unicode. 

• Per il tracciato XML, sarà fornito il relativo documento XSD di convalida a cui far 
riferimento; questo consentirà la lettura dei dati secondo uno specifico tracciato: 
l’XSD è il linguaggio che specifica le caratteristiche del tipo di documento attraverso 
una serie di "regole grammaticali". In particolare definisce l'insieme degli elementi 
del documento XML, le relazioni gerarchiche tra gli elementi, l'ordine di apparizione 
nel documento XML e quali elementi e quali attributi sono opzionali o meno. 

 
Ulteriori dettagli che riguardano ciascun tracciato verranno enunciati nella descrizione del tracciato 
stesso. 
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2.4 Tempi e modalità di invio  

 
Il tracciato dovrà essere trasmesso dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano con 
cadenza trimestrale entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento; le 
informazioni devono essere trasmesse su base mensile per ciascun  trimestre solare.   
 
La data alla quale si deve far riferimento per la trasmissione di una nuova apparecchiatura acquisita 
presso una struttura sanitaria, è la “data di primo collaudo” dell’apparecchiatura nella struttura.  
 
I possibili aggiornamenti riguardano: 

1) Gli interventi di upgrade sull’apparecchiatura; 
2) La nuova configurazione di un’apparecchiatura a fronte di un intervento di upgrade; 
3) Le ore di disponibilità dell’apparecchiatura a fronte di un intervento di upgrade; 
4) La data in cui l’apparecchiatura non è più in funzione presso la struttura in caso di 

dismissione; 
5) I contratti di manutenzione stipulati successivamente all’acquisizione. 

 
Le date alla quale si deve far riferimento per la trasmissione di un aggiornamento sono: 

1) Data di collaudo dell’intervento di upgrade; 
2) Data di dismissione; 
3) Data inizio contratto di manutenzione. 

 
 

3. Descrizione funzionale dei Tracciati Record 

3.1  Formato File 

 
I file da inviare al Nuovo Sistema Informativo Sanitario sono in formato XML. 
I file che non rispetteranno le caratteristiche del XSD saranno interamente scartati dal sistema. 
 

3.2 Tipo di Dati 

 
Il tracciato XML è formato dai seguenti componenti: 

• “ELEMENT” che possono contenere a loro volta altri Element o valori espliciti (non 
codificati); 

• “ELEMENT” con attributi, il cui valore, in genere, appartiene a un insieme già 
predefinito. 
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3.3 Avvertenze Generali per la Valorizzazione dei campi 

 
Di seguito vengono riportate le principali regole per la valorizzazione dei campi all’interno del 
tracciato XML:  

� Tutti i campi indicati come obbligatori nelle tabelle riportate nei paragrafi successivi sono 
vincolanti per il caricamento del record;  

� I campi “data” sono espressi nel formato YYYY-MM-DD;  

� I campi o tag non obbligatori, ai quali non si vuole dare un valore, non devono essere 
menzionati all’interno del file.  

 

3.4 Tracciato di Inserimento 

In questo paragrafo è descritta l’obbligatorietà delle sezioni del tracciato di Inserimento. Alcune 
sezioni facoltative potrebbero divenire obbligatorie al verificarsi di alcune condizioni.  
La sezione <Regione> è sempre obbligatoria e rappresenta la regione che sta effettuando la 
trasmissione e dove è localizzata l’apparecchiatura : è composta dalle sezioni  
 

� Periodo – La sezione è obbligatoria e rappresenta il mese e l’anno in cui  
è stata collaudata l’apparecchiatura. 
oppure 
è stato effettuato un intervento di upgrade 
oppure 
è stata dismessa un’apparecchiatura; 
oppure 
è stato stipulato un nuovo contratto di manutenzione 

� Azienda Sanitaria – La sezione è obbligatoria e rappresenta l’azienda sanitaria presso la 
cui struttura è installata l’apparecchiatura; 

� Localizzazione - La sezione è obbligatoria e rappresenta la struttura sanitaria dove è 
localizzata l’apparecchiatura e l’unità organizzativa; 

� Operazione – La sezione è obbligatoria e serve per distinguere la trasmissione di 
informazioni nuove, modificate,aggiornate o eventualmente annullate.; 

� Apparecchiatura  - La sezione è obbligatoria e rappresenta l’apparecchiatura oggetto di 
rilevazione.  

 
La sezione <Apparecchiatura> è composta dalle sezioni : 

 
� Caratteristiche – La sezione è obbligatoria ed è costituita da : 

� Una sezione <Caratteristiche_Generali> obbligatoria; 
� Una sezione <Interventi_upgrade> facoltativa; all’interno della sezione è 

presente: 
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� Una o più sezioni <Intervento> facoltative; 
� Una sezione <Configurazione> obbligatoria; all’interno della sezione è presente: 

� Una sezione <Configurazione_ACCELERATORE_LINEARE> da indicare 
obbligatoriamente nel caso si stia rilevando un Acceleratore Lineare. Da 
non indicare per tutte le altre tipologie di apparecchiatura. All’interno 
della sezione è presente: 

• <Tecniche_Esame> : facoltativa ;  All’interno della sezione è presente 
: 

o Una o più sezioni <Tecnica_Esame> facoltative; 

• <Tipologie_Software_Sistema_Record_Verify> : facoltativa ; 

All’interno della sezione è presente : 
o Una o più sezioni <Software_Rec_Verify> facoltative; 

� Una sezione  
<Configurazione_TOMOGRAFO_ASSIALE_COMPUTERIZZATO> da 
indicare obbligatoriamente nel caso si stia rilevando un Tomografo assiale 
computerizzato. Da non indicare per tutte le altre tipologie di 
apparecchiatura. 
All’interno della sezione è presente: 

• <Tipologie_Software> facoltativa; All’interno della sezione è 
presente : 

o Una o più sezioni <Software> facoltative; 
� Una sezione  

<Configurazione_TOMOGRAFO_A_RISONANZA_MAGNETICA> da 
indicare obbligatoriamente nel caso si stia rilevando un Tomografo a 
Risonanze Magnetiche. Da non indicare per tutte le altre tipologie di 
apparecchiatura. 
All’interno della sezione è presente: 

• <Bobine> : facoltativa; All’interno della sezione è presente : 
o Una o più sezioni <Bobina> facoltative; 

• <Tipologie_Software> : facoltativa; All’interno della sezione è 
presente : 

o Una o più sezioni <Software> facoltative; 
� Una sezione <Configurazione_SISTEMA_ROBOTIZZATO_CHIRURGIA_ 

ENDOSCOPICA> da indicare obbligatoriamente nel caso si stia rilevando 
un Sistema robotizzato per chirurgia endoscopica. Da non indicare per 
tutte le altre tipologie di apparecchiatura. 
All’interno della sezione è presente: 

• <Campi_Applicazione> : facoltativa; All’interno della sezione è 
presente : 

o Una o più sezioni <Campo_Applicazione> facoltative; 
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• <Tipologie_Software_Comando> : facoltativa; All’interno della 
sezione è presente : 

o Una o più sezioni <Software> facoltative; 

• <Tipologie_Software_Seconda_Consolle> : facoltativa; All’interno 
della sezione è presente : 

o Una o più sezioni <Software> facoltative; 
 

� Una sezione <Configurazione_SISTEMA_TAC_PET> da indicare 
obbligatoriamente nel caso si stia rilevando una TAC/PET. Da non 
indicare per tutte le altre tipologie di apparecchiatura. 
All’interno della sezione è presente: 

• <Sistemi_Acq_PET> : facoltativa ; All’interno della sezione è 
presente : 

o Una o più sezioni <Sistema_Acq> facoltative; 

• <Software_Consolle_Comando> : facoltativa; All’interno della 
sezione è presente : 

o Una o più sezioni <Software> facoltative; 

• <Software_WokStation_Post_Elaborazione> : facoltativa; All’interno 
della sezione è presente : 

o Una o più sezioni <Software> facoltative; 

• <Altri_Dispositivi_Associati> : facoltativa; All’interno della sezione è 
presente : 

o Una o più sezioni <Altro_Dispositivo> facoltative; 
� Una sezione <Configurazione_GAMMA_CAMERA_COMPUTERIZZATA> 

da indicare obbligatoriamente nel caso si stia rilevando una Gamma 
Camera Computerizzata. Da non indicare per tutte le altre tipologie di 
apparecchiatura. 
All’interno della sezione è presente: 

• <Spessori_Cristalli> : facoltativa; All’interno della sezione è presente 
: 

o Una o più sezioni <Spessore> facoltative; 

• <Sistemi_Acquisizione> : facoltativa; All’interno della sezione è 
presente : 

o Una o più sezioni <Sistema_Acq> facoltative; 

• <Software_Consolle_Comando> : facoltativa; All’interno della 
sezione è presente : 

o Una o più sezioni <Software> facoltative; 

• <Software_WorkStation_Post_Elaborazione> : facoltativa ; All’interno 
della sezione è presente : 

o Una o più sezioni <Software> facoltative; 
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� Una sezione <Configurazione_SISTEMA_TAC_GAMMA_CAMERA> da 
indicare obbligatoriamente nel caso si stia rilevando una TAC/Gamma 
Camera Computerizzata. Da non indicare per tutte le altre tipologie di 
apparecchiatura. 
All’interno della sezione è presente: 

• <Spessori_Cristalli> : facoltativa;  All’interno della sezione è 
presente : 

o Una o più sezioni <Spessore> facoltative; 

• <Sistemi_Acquisizione> : facoltativa ; All’interno della sezione è 
presente : 

o Una o più sezioni <Sistema_Acq> facoltative; 

• <Software_Consolle_Comando> : facoltativa ; All’interno della 
sezione è presente : 

o Una o più sezioni <Software> facoltative; 

• <Software_WorkStation_Post_Elaborazione> : facoltativa ; All’interno 
della sezione è presente : 

o Una o più sezioni <Software> facoltative; 
 

� Una sezione <Acquisizione> obbligatoria; all’interno della sezione è presente: 
� Una sezione <Materiali_Consumo> facoltativa; all’interno della sezione è 

presente: 
� Una o più sezioni <DispositivoMedico> facoltative; 
� Una o più sezioni <Medicinale> facoltative; 

� Una sezione <Finanziamenti> facoltativa; all’interno della sezione è presente: 
� Una o più sezioni <Finanziamento> facoltative; 

� Una sezione <Contratto_Manutenzione_Acq> facoltativa;  
 

� Una sezione <Attivazione> obbligatoria;  
� Una sezione <Gestione> obbligatoria; all’interno della sezione è presente: 

� Una sezione <Contratti_Manutenzione> facoltativa; all’interno della sezione è 
presente:  

� Una sezione <Contratto_Manutenzione> facoltativa; 
 

Nel caso in cui, in fase di caricamento dei dati, il sistema riscontrasse un errore, è previsto lo scarto 
dell’intero file, con indicazione dell’errore occorso. 

Non è possibile trasmettere apparecchiature inserite precedentemente. 

3.5 Tracciato di Aggiornamento 

 
In questo paragrafo sono descritte le sezioni previste nel tracciato di Aggiornamento.  
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La trasmissione è univocamente individuata dai seguenti campi chiave: 
 

• Codice Regione; 

• Codice Azienda Sanitaria; 

• Tipologia Struttura; 

• Codice Struttura; 

• Codice Tecnologia Apparecchiatura; 

• Caratteristiche  - N° di Inventario. 
 
Questi dati devono essere utilizzati per identificare il record da aggiornare. 
 
E’ disponibile il campo <tipologia_Aggiornamento> che consente di individuare, per ciascuna 
apparecchiatura, le sezioni da aggiornare. 
L’elenco delle tipologie di aggiornamento è stato così codificato:  
 

� 1 – Aggiunta intervento di Upgrade; con aggiornamento delle sezioni: 
o Apparecchiatura – Caratteristiche – Interventi di Upgrade; 
o Apparecchiatura – Caratteristiche – Configurazione; 

o Apparecchiatura – Gestione (Ore di disponibilità dell’apparecchiatura). 
� 2 – Aggiornamento per dismissione dell’apparecchiatura; con aggiornamento delle sezioni: 

o Apparecchiatura – Attivazione (Data di dismissione/Fuori Uso dell’apparecchiatura). 
� 3 – Aggiunta contratto di manutenzione post-acquisizione 

o Apparecchiatura – Gestione – Contratto di Manutenzione. 
 

Il flusso di aggiornamento opererà : 

• in aggiunta per gli Interventi di Upgrade ed i Contratti di Manutenzione 

• in totale ricopertura dei dati preesistenti (cancellazione dei dati in essere ed inserimento di 
quanto presente sul file XML storicizzando quanto inserito precedentemente) per i dati di 
Configurazione, le Ore di Disponibilità e la Data di dismissione .  

 

Dovranno essere valorizzate esclusivamente le informazioni relative alle sezioni che si vogliono 

aggiornare in base al campo <tipologia_Aggiornamento>. 
 
Nel caso in cui, in fase di caricamento dei dati, il sistema riscontrasse un errore, è previsto lo scarto 
dell’intero file, con indicazione dell’errore occorso. 

Non è possibile trasmettere aggiornamenti di apparecchiature non inserite precedentemente.  
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3.6 Tracciato di Modifica 

 
La trasmissione con il tracciato di modifica è univocamente individuata dai seguenti campi chiave: 
 

• Codice Regione; 

• Codice Azienda Sanitaria; 

• Tipologia Struttura; 

• Codice Struttura; 

• Codice Tecnologia Apparecchiatura; 

• Caratteristiche  - N° di Inventario. 
 
Questi dati devono essere utilizzati per identificare il record da modificare. 
 
Con il tracciato di Modifica si possono apportare le seguenti variazioni alle sezioni:  
 

� Localizzazione – Nella sezione può essere modificata esclusivamente la denominazione 
dell’unità organizzativa; 

 
� Caratteristiche Generali – Nella sottosezione possono essere modificate tutte le informazioni 

a meno del  
 “N° di Inventario”; 
 

� Nella sottosezione <Configurazione> possono essere modificate tutte le informazioni; 
 

� Acquisizione – Nella sezione possono essere modificate tutte le informazioni.; 
  

� Attivazione – Nella sezione possono essere modificate tutte le informazioni; 
 

� Gestione – Nella sezione possono essere modificate tutte le informazioni. 
 
Il flusso di modifica opererà in totale ricopertura dei dati preesistenti oggetto di modifica 
(cancellazione dei dati in essere ed inserimento di quanto presente sul file XML storicizzando 
quanto inserito precedentemente).  
 
Le informazioni non obbligatorie che non vengono valorizzate nel tracciato andranno in ricopertura 
delle informazioni preesistenti con il valore nullo: 
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Esempio:  

 

Tracciato di Inserimento : 

 

   <Localizzazione cod_tip_str=”01” cod_str="01000502" den_unita_org=”RADIOLOGIA”/> 

       

Tracciato di Modifica : 
                                                      
                             <Localizzazione cod_tip_str=”01” cod_str="01000502"/> 

           oppure 
                 <Localizzazione cod_tip_str=”01” cod_str="01000502" den_unita_org=””/> 
 
Dopo l’elaborazione del tracciato di modifica la “Denominazione dell’Unità Organizzativa” risulta essere 
nulla. 
 

Nel caso in cui, in fase di caricamento dei dati, il sistema riscontrasse un errore, è previsto lo scarto 
dell’intero file, con indicazione dell’errore occorso. 

Non è possibile trasmettere variazioni ad apparecchiature non inserite precedentemente.  

Qualora sia necessario variare uno dei campi chiave è indispensabile cancellare i dati 
precedentemente inseriti inviando un flusso contenente il Tipo operazione = C (Cancellazione) e 
trasmettere i nuovi dati con Tipo operazione = I (Inserimento). 
 

3.7 Tracciato di Cancellazione 

Il tipo operazione ‘C’ descritto nel paragrafo 3.6  consente di cancellare un singolo record per volta 
inviato con flussi antecedenti e identificato dalle chiavi univoche : 
 

• Codice Regione; 

• Codice Azienda sanitaria; 

• Tipologia struttura; 

• Codice Struttura; 

• Codice Tecnologia Apparecchiatura; 

• Caratteristiche  - N° di Inventario. 
 

In caso si volesse effettuare una cancellazione di una più ampia gamma di record, oltre alla sempre 
possibile cancellazione puntuale, è fornito un tracciato specifico che in modo più sintetico permette 
la cancellazione massiva di più apparecchiature precedentemente inviate. 
 

1) E’ possibile cancellare tutte le apparecchiature localizzate in una o più aziende sanitarie 
della propria regione utilizzando il ramo “CANCELLAZIONE_MASSIVA_DATI_AS” del 
tracciato ed elencando la o le aziende per le quali annullare tutte le apparecchiature acquisite 
dal sistema centrale. 
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2) E’ possibile cancellare tutte le apparecchiature della propria regione utilizzando il ramo 
“CANCELLAZIONE_MASSIVA_DATI_REG”. 

 

3.8 Descrizione delle sezioni dei tracciati 

 
Sezione Descrizione 

Localizzazione  Per ciascuna Apparecchiatura è possibile identificare una sola 

struttura presso la quale è localizzata (vedi “Dimensione A” nel par. 

2.1).  

In questa versione del documento vengono illustrate le modalità di 

compilazione dei campi riferiti a strutture pubbliche e private di cui 

al DM 5 dicembre 2006 e s.m.i. 

Per questa sezione con il tracciato di Modifica si può modificare 

esclusivamente la “Denominazione dell’Unità Organizzativa” 

Localizzazione-

Apparecchiatura 

Il tracciato consente l’inserimento, l’aggiornamento, la modifica 

e la cancellazione dei dati relativi ad una sola Apparecchiatura 

localizzata sul territorio regionale (vedi “Dimensione B” nel par. 

2.1).  

Apparecchiatura – 

Caratteristiche - 

Caratteristiche Generali 

Per ciascuna apparecchiatura è possibile inserire, aggiornare o 

modificare i dati relativi alle sue Caratteristiche (vedi “Dimensione 

C” nel par. 2.1) 

In tal caso si dovranno  inserire in un'unica sezione 

“<Caratteristiche>” i dati relativi alle Caratteristiche 

dell’apparecchiatura.  

Per questa sezione, con il tracciato di Aggiornamento si potranno 

aggiornare esclusivamente gli “Interventi legati alla disinstallazione 

e lo smaltimento dell'apparecchiature” nel caso in cui 

l’apparecchiatura venga dismessa. 

Per questa sezione non sarà possibile modificare il “N° di 

Inventario.” utilizzando il tracciato di Modifica in quanto tale 

informazione è parte della chiave di identificazione univoca del 

record. 

Apparecchiatura – 

Caratteristiche – 

Caratteristiche Generali  -

Interventi di Upgrade 

Per ciascuna apparecchiatura è possibile inserire, aggiornare  o 

modificare nella sezione “<Caratteristiche>” i dati relativi agli 

Interventi di upgrade dell’apparecchiatura (vedi “Dimensione M” 

nel par. 2.1). 
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Sezione Descrizione 

Apparecchiatura – 

Caratteristiche – 

Configurazione 

Per ciascuna apparecchiatura è possibile inserire , modificare o 

aggiornare nella sezione “<Caratteristiche>” i dati relativi alla 

configurazione dell’apparecchiatura. (vedi “Dimensioni D-E-F-G-

H-I-L” nel par. 2.1). 

La sezione “<Configurazione>” si differenzia , in base alla tipologia 

di apparecchiatura in : 

1) <Configurazione_ACCELERATORI_LINEARI> 

2) <Configurazione_TOMOGRAFI_ASSIALI 

_COMPUTERIZZATI> 

3) <Configurazione_TOMOGRAFI_A_RISONANZA 

_MAGNETICA> 

4) <Configurazione_SISTEMI_ROBOTIZZATI_PER_ 

_CHIRURGIA_ENDOSCOPICA> 

5) <Configurazione_SISTEMI_TAC_PET> 

6) <Configurazione_GAMMA_CAMERE_ 

COMPUTERIZZATE> 

7) <Configurazione_SISTEMI_TAC_GAMMA 

_CAMERA> 

Per procedere all’aggiornamento delle informazioni presenti in 

questa sezione sarà possibile utilizzare il tracciato di aggiornamento 

a condizione che sia stato eseguito almeno un’intervento di upgrade 

sull’apparecchiatura. 

Apparecchiatura – 

Acquisizione  

Per ciascuna apparecchiatura è possibile inserire,  modificare i dati 

relativi alla fase di Acquisizione dell’apparecchiatura inclusi i dati 

riferiti al contratto stipulato (vedi “Dimensione N” nel par. 2.1). 

In tal caso si dovrà  inserire un’unica sezione “<Acquisizione>” per  

inserire o modificare i dati relativi all’Acquisizione 

dell’apparecchiatura.  

Apparecchiatura – 

Acquisizione –Materiali di 

Consumo (Dispositivi Medici 

–CND/Medicinali-ATC) 

Nella sezione <Acquisizione> è possibile inserire, aggiornare o 

modificare i dati relativi ai Materiali di Consumo per 

apparecchiature acquisite tramite un contratto di service (vedi 

“Dimensione O” nel par. 2.1)..  

In tal caso si dovranno inserire tanti blocchi “<Dispositivo>” quanti 

sono i dispositivi di consumo da inserire o aggiornare e tanti blocchi 

“<Medicinale>” quanti sono i medicinali da inserire o aggiornare.  
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Sezione Descrizione 

Apparecchiatura – 

Acquisizione –Contratto 

Manutenzione Acq 

Nella sezione <Acquisizione> è possibile inserire o modificare i 

dati relativi al Contratto di Manutenzione stipulato al momento 

dell’acquisizione nella struttura sanitaria. (vedi “Dimensione P” nel 

par. 2.1). 

In tal caso si dovrà  inserire un’ unica sezione  “<Contratto_ 

Manutenzione_Acq>” per inserire o modificare i dati relativi al 

contratto di Manutenzione.  

Apparecchiatura – Attivazione  Nella sezione <Attivazione> è possibile inserire o modificare i dati 

relativi alla messa in servizio o aggiornare o modificare  la 

dismissione dell’apparecchiatura presso una struttura (vedi 

“Dimensione Q” nel par. 2.1). 

Per questa sezione, con il tracciato di Aggiornamento si potrà 

aggiornare esclusivamente la “Data di dismissione/fuori servizio” 

nel caso in cui l’apparecchiatura venga dismessa definitivamente 

dalla struttura di riferimento. 

Apparecchiatura – Gestione Nella sezione <Gestione> è possibile inserire, modificare o 

aggiornare i dati relativi alla disponibilità dell’apparecchiatura 

presso la struttura sanitaria ed i contratti di Manutenzione post-

acquisizione (vedi “Dimensione R” nel par. 2.1). 

Per questa sezione è possibile utilizzare il tracciato di 

Aggiornamento esclusivamente per aggiornare l’informazione “Ore 

di disponibilità dell’apparecchiatura” a condizione che sia stato 

eseguito almeno un’ intervento di Upgrade sull’apparecchiatura. 

Apparecchiatura – Gestione – 

Contratto Manutenzione 

Per ciascuna apparecchiatura è possibile inserire, aggiornare o 

modificare nella sezione “<Gestione>” i dati relativi ai contratti di 

manutenzione stipulati successivamente all’acquisizione 

dell’apparecchiatura. (vedi “Dimensione S” nel par. 2.1). 
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3.9 Descrizione funzionale dei campi  

 
Di seguito sono descritti i campi previsti dal tracciato ed i relativi controlli.  
L’informazione sulla obbligatorietà dei campi, descritta nella sottostante legenda, è valida se è stata valorizzata la sezione di 
appartenenza del campo.  
 
Legenda  

Tipo campo  Obbligatorietà  

AN: campo alfanumerico  
N: campo numerico (contiene solo numeri) 

D: campo data  

Tracciato Inserimento – Aggiornamento - Modifica 
OBB: sempre obbligatorio   

NBB: obbligatorio se si verificano delle condizioni   
FAC: facoltativo  
NVA: non valutabile e non controllato 

Tracciato Aggiornamento 
NANC: non aggiornabile e non controllato  
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

                                                                                                                 Regione 
Codice Regione cod_reg 

(attributo) 
Codice della Regione 
territorialmente competente che 
sta effettuando la trasmissione. 

Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
A 

AN 3 OBB OBB OBB 

                                                                                                                  Periodo 
Mese Riferimento mese_rif 

(attributo) 
Mese di riferimento per il primo 
collaudo oppure la dismissione 
o  il collaudo dell’intervento di 
upgrade dell’apparecchiatura. 

Mese di riferimento nel 
formato MM 

AN 2 OBB OBB OBB 

Anno Riferimento anno_rif 
(attributo) 

Anno di riferimento per il primo 
collaudo oppure la dismissione 
o  il collaudo dell’intervento di 
upgrade dell’apparecchiatura. 

Anno di riferimento nel 
formato YYYY 

N 4 OBB OBB OBB 

                                                                                                      Azienda Sanitaria  (1 , N) 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Codice Azienda Sanitaria cod_as 
(attributo) 

Codice che identifica l’azienda 
sanitaria di riferimento, 
costituito dall’unione tra codice 
Regione e codice dell’azienda 
sanitaria. (Azienda sanitaria 
locale o equiparata, Azienda 
Ospedaliera, Istituto di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico 
pubblico anche se trasformato in 
fondazione, Azienda 
Ospedaliera Universitaria 
integrata con il SSN). 

Il codice da utilizzare è 
quello a sei 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). 
Per le ASL indicare il 
codice del modello 
FLS11;  
Per AO, IRCCS e AOU 
indicare il codice del 
modello HSP11. 

AN 6 OBB OBB OBB 

                                                                                   Localizzazione (1 , N) 
Codice Tipologia Struttura cod_tip_str 

(attributo) 
Tipologia di struttura sanitaria 
in cui è localizzata 
l’apparecchiatura. 
 

Valori di riferimento 
,per strutture pubbliche 
e private di cui al DM 5 
dicembre 2006 e s.m.i., 
riportati nell’ Allegato B 

AN 2 OBB OBB OBB 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Codice Struttura cod_str 
(attributo) 

Codice della struttura sanitaria 
in cui è localizzata 
l’apparecchiatura. 

Valori di riferimento: 
- codici modelli HSP11, 
HSP11bis per Struttura 
di ricovero pubblica o 
privata; 
-codici modelli STS11, 
per Altra struttura 
sanitaria pubblica o 
privata accreditata 
(ambulatorio, 
laboratorio, altro tipo di 
struttura territoriale, 
etc.); 
-codici modelli RIA11, 
per Istituto o centro di 
riabilitazione ex art. 26 – 
L. 833/78. 
Sezione  

AN 8 OBB OBB OBB 

Denominazione Unità 
Organizzativa 

den_unita_org 
(attributo) 

Denominazione dell’Unità 
Organizzativa in cui è 
localizzata l’apparecchiatura. 

Campo a Testo Libero 
 

AN 150 FAC NANC FAC 

                                                                                                       Apparecchiatura 
Codice Tecnologia 
Apparecchiatura 

cod_tecnologia_app 
(attributo) 

Codice che identifica la 
tecnologia di apparecchiatura 
oggetto di rilevazione. 

Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato C 

AN 3 OBB OBB OBB 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Tipo operazione cod_tipo_op 
(attributo) 

Campo tecnico utilizzato per 
distinguere la trasmissione di 
informazioni nuove, modificate, 
aggiornate o eventualmente 
annullate. 
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 “M” per 
la trasmissione di informazioni 
per le quali si intende fare 
effettuare una sovrascrittura dal 
sistema di acquisizione. 
Va utilizzato il codice “A” per la 
trasmissione di informazioni per 
le quali si intende fare effettuare 
un aggiornamento (aggiunta di 
ulteriori informazioni) dal 
sistema di acquisizione. 
Va utilizzato il codice “C” per la 
trasmissione di informazioni per 
le quali si intende fare effettuare 
una cancellazione dal sistema di 
acquisizione. 

Valori ammessi: 
- I: Inserimento 
- M: Modifica 
- A: Aggiornamento 
- C: Cancellazione 
 

AN 1 OBB OBB OBB 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Tipo aggiornamento cod_tipo_agg 
(attributo) 

Campo tecnico utilizzato per 
distinguere la trasmissione di 
un’aggiornamento 
dell’apparecchiatura relativo ad 
un’intervento di upgrade, alla 
sua dismissione o alla stipula di 
un nuovo contratto di 
manutenzione. 

Valori ammessi: 
- 1: Upgrade 
- 2: Dismissione 
- 3: Contratto 
ManutenzionePost/Acq 

AN 1 NVA OBB NVA 

                                                                                                        Caratteristiche 
Codice Identificativo di 
iscrizione al Repertorio dei 
Dispositivi Medici (RDM) 

num_rep 
(attributo) 

Codice identificativo di 
iscrizione al Repertorio dei 
Dispositivi Medici (RDM). 
 

Sezione <Caratteristiche 
Generali>. 
In caso di codice 
identificativo di 
iscrizione al Repertorio 
dei Dispositivi Medici 
non disponibile, in 
quanto riferito ad 
apparecchiatura 
immessa in commercio 
in data antecedente al 1° 
maggio 2007, utilizzare 
il valore “0000”. 

AN 13 OBB NANC OBB 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Denominazione 
Fabbricante 

fabbr 
(attributo) 

Denominazione del fabbricante 
dell’apparecchiatura. 

Sezione <Caratteristiche 
Generali>. 
Da valorizzare in caso 
di “Codice 
Identificativo di 
iscrizione al Repertorio 
dei Dispositivi Medici 
(RDM = “0000”) 

AN 100 NBB NANC NBB 

Nome commerciale e 
Modello 

nome_mod 
(attributo) 

Denominazione e modello 
assegnati dal fabbricante 
all’apparecchiatura. 

Sezione <Caratteristiche 
Generali>. 
Da valorizzare in caso 
di “Codice 
Identificativo di 
iscrizione al Repertorio 
dei Dispositivi Medici 
(RDM = “0000”) 

AN 150 NBB NANC NBB 

N° di Inventario num_inv 
(attributo) 

Numero di inventario che 
identifica in modo univoco 
l’apparecchiatura con 
riferimento alla Regione – 
Struttura Sanitaria. 

Sezione <Caratteristiche 
Generali>. 
 

AN 15 OBB OBB OBB 

Serial Number ser_num 
(attributo) 

Numero identificativo 
dell’apparecchiatura attribuito  
dal produttore. 

Sezione <Caratteristiche 
Generali>. 
 

AN 15 FAC NANC FAC 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Apparecchiatura 
Trasportata 

app_trasp 
(attributo) 

Indica se l’apparecchiatura è 
mobile o ad istallazione fissa (es. 
apparecchiatura su mezzi di 
trasporto). 

Sezione <Caratteristiche 
Generali>. 
Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 OBB NANC OBB 

Codice modalità di 
utilizzazione 

cod_mod_util 
(attributo) 

Indica la modalità organizzativa 
di utilizzo dell’apparecchiatura. 

Sezione <Caratteristiche 
Generali>. 
Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
D 

N 1 OBB NANC OBB 

Codice che identifica se 
l’apparecchiatura è usata o 
nuova 

cod_app_n_u 
(attributo) 

Indica se l’apparecchiatura è 
nuova o usata. 

Sezione <Caratteristiche 
Generali>. 
Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato E 

AN 1 OBB NANC OBB 

Codice Apparecchiatura 
Usata 

cod_app_usata 
(attributo) 

Indica se l’apparecchiatura 
usata era già presente o meno 
nella struttura. 

Sezione <Caratteristiche 
Generali>. 
Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato F 

AN 1 NBB NANC NBB 

Lavori di adeguamento in 
fase di acquisizione 

lav_adeg 
(attributo) 

Indica la presenza di lavori di 
adeguamento legati 
all’acquisizione delle 
apparecchiature. 

Sezione <Caratteristiche 
Generali>. 
Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 OBB NANC OBB 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Interventi legati alla 
disinstallazione e allo 
smaltimento 

int_disis 
(attributo) 

Indica la presenza di interventi 
legati alla disinstallazione e allo 
smaltimento delle 
apparecchiature. 

Sezione <Caratteristiche 
Generali>. 
Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 OBB NANC OBB 

                                                                              Elenco Interventi Upgrade 

Data di collaudo 
dell’intervento di upgrade 

data_coll_up 
(attributo) 

Data in cui sono state  
completate le attività di 
accettazione e collaudo 
dell’intervento di 
aggiornamento che consente 
all’apparecchiatura di ampliare 
la  gamma di prestazioni 
erogabili. 

Sezione <Intervento> 
Da valorizzare ogni 
volta che  è stato 
eseguito un intervento 

di upgrade. 
Valori ammessi nel 
formato YYYY-MM-DD 

D 10 FAC NBB FAC 
 

Valore economico 
dell’intervento di upgrade 
(espresso in Euro) 

val_eco 
(attributo) 

Valore economico 
dell’intervento di upgrade, nel 
solo caso in cui esso consenta 
all’apparecchiatura di ampliare 
la  gamma di prestazioni 
erogabili. 

Sezione <Intervento> 
Da valorizzare ogni 
volta che  è stato 
eseguito un intervento 
di upgrade. 
Valori ammessi: un 
valore numerico 
compreso tra “0.00” e 
“9999999999,99”. 

N 13 FAC NBB FAC 

                                                                       Fine Elenco Interventi Upgrade 
Configurazione TAC (CND - Z11030601-04) (Codice Tecnologia Apparecchiatura = TAC) 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

CARATTERISTICHE 

DELL’APPARECCHIATURA
        

Tipologia Configurazione tipo_conf 
(attributo) 

Campo tecnico utilizzato per 
distinguere le configurazioni 
delle diverse tecnologie. 

Da valorizzare sempre 
con “TAC” 

AN 3 OBB OBB OBB 

Numero di strati per 
singola rotazione 

num_strati 
(attributo) 

Indica il numero di strati per 
singola rotazione 

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

N 9 NBB NBB NBB 

Tavolo portapaziente 
bariatrico 

tav_bar 
(attributo) 

Indica la presenza di un tavolo 
porta paziente bariatrico. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB 

Tempo di rotazione su 360° 
inferiore rispetto al tempo 
di rotazione standard 

tempo_rot 
(attributo) 

Indica se l’apparecchiatura 
prevede, come opzionale, un 
tempo di rotazione inferiore 
rispetto al tempo di rotazione 
previsto nella configurazione di 
base. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB 

Numero di workstation 
post elaborazione 

num_work_post 
(attributo) 

Numero di Workstation post 
elaborazione associate 
all’apparecchiatura. 

Valore numerico intero 
compreso tra 0 e 999. 

N 3 NBB NBB NBB 

Workstation post 
elaborazione “stand alone” 

work_post_stand 
 (attributo) 

Indica se la/le Workstation post 
elaborazione sono di tipo “stand 
alone” 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Workstation post 
elaborazione “client server” 

work_post_client 
 (attributo) 

Indica se la/le Workstation post 
elaborazione sono di tipo “client 
server” 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB 

Numero di server num_server 
 (attributo) 

Numero di server associati 
all’apparecchiatura. 

Valore numerico intero 
compreso tra 0 e 999. 

N 3 NBB NBB NBB 

Elenco Software 
Codice Tipologia Software cod_tipo_software 

 (attributo) 
Indica la tipologia di software 
presente. 

Sezione <Software> 
Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
G 

AN 2 NBB NBB NBB  

Fine Elenco Software 
Conformità completa allo 
standard DICOM 3 

conf_dicom3 
 (attributo) 

Indica la conformità completa 
dei software di workstation di 
post elaborazione allo standard 
DICOM 3. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

Iniettori angiografici e 
relativa consolle di 
comando inclusi nel prezzo 

iniettori_angio 
(attributo) 

Indica la presenza degli iniettori 
angiografici e relativa consolle 
di comando (inclusi nel prezzo) 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

Fine Configurazione TAC  

Configurazione RMN (CND Z11050101-06) (Codice Tecnologia Apparecchiatura = RMN) 
CARATTERISTICHE 

DELL’APPARECCHIATURA
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Tipologia Configurazione tipo_conf 
(attributo) 

Campo tecnico utilizzato per 
distinguere le configurazioni 
delle diverse tecnologie. 

Da valorizzare sempre 
con “RMN” 

AN 3 OBB OBB OBB 

Codice Tipologia Tavolo 
Portapaziente 

cod_tipo_tav_porta 
(attributo) 

Tipologia di tavolo porta 
paziente 

Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
H 

AN 1 NBB NBB NBB  

Tavolo Portapaziente 
compatibile con terapia 
HIFU (High Intensity 
Focused Ultrasound) 

tip_tav_porta_HIFU 
(attributo) 

Presenza di un tavolo porta 
paziente compatibile con terapia 
con ultrasuoni focalizzati - 
HIFU 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

Elenco Bobine 
Codice Tipologia Bobina  cod_tipo_bobina 

(attributo) 
Indica la tipologia della bobina  Sezione <Bobina> 

Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato I 

AN 2 NBB NBB NBB  

Codice SottoTipologia 
Bobina 

cod_sottotipo_bobina 
(attributo) 

Indica la sotto tipologia della 
bobina  

Sezione <Bobina> 
Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato L 

AN 1 NBB NBB NBB  

Fine Elenco Bobine 
WORKSTATION POST 

ELABORAZIONE 
        

Numero di workstation 
post elaborazione 

num_work_post 
(attributo) 

Numero di Workstation post 
elaborazione associate 
all’apparecchiatura. 

Valore numerico intero 
compreso tra 0 e 999. 

N 3 NBB NBB NBB  

Workstation post 
elaborazione “stand alone” 

work_post_stand 
(attributo) 

Indica se la/le Workstation post 
elaborazione sono di tipo “stand 
alone” 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Workstation post 
elaborazione “client server” 

work_post_client 
(attributo) 

Indica se la/le Workstation post 
elaborazione sono di tipo “client 
server” 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

Numero di server num_server 
(attributo) 

Numero di server associati 
all’apparecchiatura. 

Valore numerico intero 
compreso tra 0 e 999. 

N 3 NBB NBB NBB  

Elenco Software 
Codice Tipologia Software cod_tipo_software 

 (attributo) 
Indica la tipologia di software 
presente. 

Sezione <Software> 
Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
M 

AN 2 NBB NBB NBB 

                                                                                                     Fine Elenco Software 
Conformità completa allo 
standard DICOM 3 

conf_dicom3 
 (attributo) 

Indica la conformità completa 
dei software di workstation di 
post elaborazione allo standard 
DICOM 3. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

ALTRI DISPOSITIVI 

ASSOCIATI 

ALL’APPARECCHIATURA 

        

Iniettori angiografici e 
relativa consolle di 
comando 

iniettori_angio 
(attributo) 

Indica la presenza di iniettori 
angiografici e relativa consolle 
di comando (inclusi nel prezzo) 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

 Fine Configurazione RMN 

Configurazione  SISTEMI ROBOTIZZATI PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA (Cod. CND - Z120201) (Codice Tecnologia Apparecchiatura = ROB) 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

CARATTERISTICHE 

DELL’APPARECCHIATURA 

(Stazione Comando e 

Controllo) 

        

Tipologia Configurazione tipo_conf 
(attributo) 

Campo tecnico utilizzato per 
distinguere le configurazioni 
delle diverse tecnologie. 

Da valorizzare sempre 
con “ROB” 

AN 3 OBB OBB OBB 

Visore per la riproduzione 
del campo operatorio 
tridimensionale 

visore_campo 
(attributo) 

Indica la presenza di un visore 
per la riproduzione del campo 
operatorio tridimensionale 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

N° pedali della pedana 
num_pedali 
(attributo) 

Indica il numero di pedali della 
pedana del sistema robotizzato 

Valore numerico intero 
compreso tra 0 e 999. 

N 3 NBB NBB NBB  

Controllo movimentazione 
endoscopio dalla pedana 

mov_endo_pedana 
(attributo) 

Indica la possibilità di controllo 
della movimentazione 
dell’endoscopio dalla pedana 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

Riposizionamento 
manipolatori dalla pedana 

ripos_manipol 
(attributo) 

Indica la possibilità di controllo 
del riposizionamento dei 
manipolatori dalla pedana 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

Numero braccia totali del 
Robot chirurgico 

num_bracci 
(attributo) 

Indica il numero totale delle 
braccia del Robot chirurgico 

Valore numerico intero 
compreso tra 0 e 999. 

N 3 NBB NBB NBB  

 Elenco Campi di Applicazioni 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Codice Campo di 
applicazione 

cod_campo_app 
 (attributo) 

Indica il campo di applicazione 
del robot chirurgico 

Sezione 
<Campo_Applicazione> 
Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
N 

AN 2 NBB NBB NBB  

 Fine Elenco Campi di Applicazioni 

Numero di Monitor 

num_monitor 
(attributo) 

Indica il numero di monitor 
presenti 
 

Valore numerico intero 
compreso tra 0 e 999. 

N 3 NBB NBB NBB  

Numero di endoscopi 
disponibili 

num_endo 
(attributo) 

Indica il numero di endoscopi 
disponibili 

Valore numerico intero 
compreso tra 0 e 999. 

N 3 NBB NBB NBB  

 Elenco Software Stazione di comando/controllo 
Codice Tipologia Software 
Stazione di 
comando/controllo 

cod_tipo_soft_staz_com 
 (attributo) 

Indica la tipologia di software 
della stazione di 
comando/controllo  

Sezione <Software 
Stazione Comando> 
Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
O.1 

AN 2 NBB NBB NBB  

 Fine Elenco Software Stazione di comando/controllo 

Seconda consolle di 
comando/controllo 

seconda_consolle 
(attributo) 

Indica la presenza di una 
seconda consolle di comando. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

 Elenco Software Seconda Consolle 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Codice Tipologia Software 
Seconda Consolle 

cod_tipo_soft_sec_cons 
 (attributo) 

Indica la tipologia di software 
della stazione di 
comando/controllo  

Sezione <Software 
_Seconda_Consolle> 
Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
O.2 

AN 3 NBB NBB NBB 

 Elenco Software Seconda Consolle 

Altri dispositivi 

altri_dispo 
(attributo) 

Indica la presenza di strumenti 
per chirurgia: pinze, forbici, 
divaricatori, elettrobisturi, 
uncino, ecc. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB OBB 

 Fine Configurazione  SISTEMI ROBOTIZZATI PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA  

 Configurazione  ACCELERATORI LINEARI (Cod. CND - Z11010101 – 04) (Codice Tecnologia Apparecchiatura = ACC) 
Tipologia Configurazione tipo_conf 

(attributo) 
Campo tecnico utilizzato per 
distinguere le configurazioni 
delle diverse tecnologie. 

Da valorizzare sempre 
con “ACC” 

AN 3 OBB OBB OBB 

CARATTERISTICHE 

DELL’APPARECCHIATURA

        

Fasci di fotoni – N° di 
livelli selezionabili 

num_livelli_fotoni 
(attributo) 

Indica il numero di livelli 
selezionabili per i fasci di fotoni 

Valore numerico intero 
compreso tra 0 e 999. 

N 3 NBB NBB NBB  

Fasci di elettroni – N° di 
livelli di energia 
selezionabili 

num_livelli_elettroni 
(attributo) 

Indica il numero di livelli di 
energia selezionabili per i fasci 
di elettroni 

Valore numerico intero 
compreso tra 0 e 999. 

N 3 NBB NBB NBB  
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Collimatore multilamellare 
MLC 

collimatore_MLC 
(attributo) 

Indica la presenza di un 
collimatore multi lamellare 
MLC 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

Optional che consente di 
modificare la geometria del 
fascio 

geom_fascio 
(attributo) 

Indica la presenza di un 
elemento opzionale che 
consente di modificare la 
geometria del fascio di 
fotoni/elettroni 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

 Elenco Tecniche di Esame 
Codice Tecnica di esame cod_tec_esame 

 (attributo) 
Indica la tecnica di esame che si 
può attuare con 
l’apparecchiatura. 

Sezione 
<Tecnica_Esame> 
Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato P 

AN 4 NBB NBB NBB  

 Fine Elenco Tecniche di Esame 
DISPOSITIVI         

Codice sistema di 
immagine portale 
("Electronic Portal Imaging 
Device") 

cod_sistema_portale 
(attributo) 

Tipo di supporto del sistema di 
movimentazione del rilevatore 

Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
Q 

AN 1 NBB NBB NBB  

Sistema per il calcolo dei 

piani di trattamento 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Server dedicato nel sistema 
per il calcolo dei piani di 
trattamento 

server_calcolo_piani 
(attributo) 

Indica la presenza di un server 
dedicato, da non considerarsi 
come postazione di lavoro nel 
sistema per il calcolo dei piani 
di trattamento 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

N° di workstation dedicate 
nel sistema per il calcolo 
dei piani di trattamento 

num_work_calcolo_piani
 (attributo) 

Indica il numero di workstation 
dedicate nel sistema per il 
calcolo dei piani di trattamento 

Valore numerico intero 
compreso tra 0 e 99. 

N 2 NBB NBB NBB  

Sistema di Record & 

Verify 

        

Server dedicato nel sistema 
di Record & Verify 

server _rec_verify 
 (attributo) 

Indica la presenza di un server 
dedicato, da non considerarsi 
come postazione di lavoro nel 
sistema di Record & Verify 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

N° di workstation dedicate 
nel sistema di Record & 
Verify 

num_work_rec_verify 
 (attributo) 

Indica il numero di workstation 
dedicate nel sistema di Record 
& Verify 

Valore numerico intero 
compreso tra 0 e 99. 

N 2 NBB NBB NBB  

 Elenco Tipologie software per sistema di Record & Verify  
Codice Tipologia Software cod_tipologia_soft 

 (attributo) 
Indica il la tipologia di software 
presente. 

Sezione <Software> 
Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato R 

AN 2 NBB NBB NBB 

 Fine Elenco Tipologie software per sistema di Record & Verify 
Connessione con RIS/PACS con_ris_pacs 

 (attributo) 
Indica la presenza di una 
connessione con i sistemi 
RIS/PACS 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Conformità completa allo 
standard DICOM 3 

conf_dicom3 
 (attributo) 

Indica la conformità completa 
dei software allo standard 
DICOM 3. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

Workstation di 
elaborazione e controllo per 
tecniche IGRT 

work_igrt 
 (attributo) 

Indica la presenza di una 
workstation di elaborazione e 
controllo per tecniche IGRT. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

Oggetti test per i controlli 
di qualità/Dosimetri 

ogg_test_dosim 
 (attributo) 

Indica la presenza di oggetti test 
per i controlli di 
qualità/Dosimetri. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

Maschere di fissaggio maschera_fiss 
 (attributo) 

Indica la presenza di maschere 
di fissaggio. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

 Fine Configurazione  ACCELERATORI LINEARI 

Configurazione  SISTEMI TAC/PET (CND - Z 11 02 03 01) (Codice Tecnologia Apparecchiatura = PET) 
Tipologia Configurazione tipo_conf 

(attributo) 
Campo tecnico utilizzato per 
distinguere le configurazioni 
delle diverse tecnologie. 

Da valorizzare sempre 
con “PET” 

AN 3 OBB OBB OBB 

CARATTERISTICHE 

DELL’APPARECCHIATURA 

– SOTTOSISTEMA PET 

        

Codice Numero di anelli 
rivelatori 

cod_num_anelli 
(attributo) 

Indica il numero di anelli 
rivelatori del sottosistema PET. 

Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato S 

N 1 NBB NBB NBB  

Codice Numero totale dei 
cristalli 

cod_num_cristalli 
(attributo) 

Indica il numero complessivo 
dei cristalli del sottosistema 
PET. 

Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato T 

N 1 NBB NBB NBB  
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Laser per il posizionamento 
del paziente 

laser_posiz 
(attributo) 

Indica la presenza di laser 
esterni per il corretto 
posizionamento del paziente. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

FOV esteso 

fov 
(attributo) 

Indica la possibilità di effettuare 
rilevazioni con un campo di 
vista (FOV - field of view) 
esteso. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

Elenco Sistemi di acquisizione PET 

Codice Sistema di 
acquisizione PET 

cod_sis_acq_pet 
(attributo) 

Indica le tipologie di 
acquisizione previste 
dall’apparecchiatura per la 
Tomografia ad emissione di 
positroni. 

Sezione <Sistema_ 
Acquisizione>  
Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
U 

AN 1 NBB NBB NBB  

Fine Elenco Sistemi di acquisizione PET 

Time of Flight 

time_flight 
(attributo) 

Indica la presenza di una 
tecnologia di acquisizione 
“Time of flight” (TOF). 
Tale tecnologia consente la 
misura della differenza 
temporale nella rilevazione dei 
due fotoni in coincidenza, al fine 
localizzare più precisamente la 
posizione dell'evento di 
annichilazione del positrone 
emesso. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

CARATTERISTICHE 

DELL’APPARECCHIATURA 

– SOTTOSISTEMA TAC 

        

Numero di strati per 
singola rotazione 

num_strati 
(attributo) 

Numero di strati per singola 
rotazione. 

Valori ammessi: un 
valore numerico 
compreso tra 0 e  9999. 

N 4 NBB NBB NBB  

RTP flat table per 
pianificazione del 
trattamento radioterapico  

rtp_flat_table 
(attributo) 

Indica la presenza di un tavolo 
piatto per la pianificazione del 
trattamento radioterapico (RTP - 
Radiation Therapy Planning). 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

Tempo di rotazione su 360° 
inferiore rispetto al tempo 
di rotazione standard 

tempo_rotazione 
(attributo) 

Indica se l’apparecchiatura 
prevede, come opzionale, un 
tempo di rotazione inferiore 
rispetto al tempo di rotazione 
previsto nella configurazione di 
base. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

ALTRI ACCESSORI 

        

Sistema di sincronizzazione 
cardiaca 

sis_sinc_cardiaca 
(attributo) 

Indica la presenza di un sistema 
di sincronizzazione cardiaca. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

Sistema per il gating 
respiratorio 

sis_gating 
(attributo) 

Indica la presenza di un sistema 
per il gating respiratorio. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

Elenco Software Consolle di Comando 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Codice Software Consolle 
di comando 

cod_soft_cons_com 
 (attributo) 

Indica la tipologia di software 
della consolle di comando 

Sezione <Software 
_Comando> 
Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato V 

AN 3 NBB NBB NBB 

Fine Elenco Software Consolle di Comando 

Possibilità di acquisizione 
in presenza di protesi 
metalliche 

acq_pres_protesi_met 
 (attributo) 

Indica la possibilità di effettuare 
acquisizioni TAC/PET anche in 
presenza di protesi metalliche. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB 

Protocolli di acquisizione 
TAC/PET con utilizzo di 
mezzi di contrasto per 
tomografi computerizzati 

prot_acq_tac_pet 
 (attributo) 

Indica la possibilità di eseguire 
protocolli di acquisizione 
TAC/PET con utilizzo di mezzi 
di contrasto tomografi 
computerizzati. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

Conformità completa allo 
standard DICOM 3 della 
consolle di comando 

cond_dcom3_cons_com 
 (attributo) 

Indica la conformità completa 
dei software della consolle di 
comando allo standard DICOM 
3. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

WORKSTATION DI POST 

ELABORAZIONE 

        

Numero di workstation 
post elaborazione 

num_work_post 
(attributo) 

Numero di Workstation post 
elaborazione associate 
all’apparecchiatura. 

Valore numerico intero 
compreso tra 0 e 99. 

N 2 NBB NBB NBB  

Workstation post 
elaborazione “stand alone” 

work_post_stand 
(attributo) 

Indica se la/le Workstation post 
elaborazione sono di tipo “stand 
alone”. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Workstation post 
elaborazione “client server” 

work_post_client 
 (attributo) 

Indica se la/le Workstation post 
elaborazione sono di tipo “client 
server”. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

Numero di server 
num_server 
(attributo) 

Numero di server associati 
all’apparecchiatura. 

Valore numerico intero 
compreso tra 0 e 99. 

N 2 NBB NBB NBB  

Elenco Software WorkStation Post Elaborazione 

Codice tipologia Software 
WorkStation post 
elaborazione 

cod_tip_soft_work_post 
 (attributo) 

Indica la tipologia di software 
presente per WorkStation post 
elaborazione 

Sezione <Software_ 
Workstation> 
Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato Z 

AN 4 NBB NBB NBB 

Fine Elenco Software WorkStation Post Elaborazione 

Conformità completa allo 
standard DICOM 3 della 
Workstation post 
elaborazione 

conf_dicom3_work_post 
 (attributo) 

Indica la conformità completa 
dei software di workstation di 
post elaborazione allo standard 
DICOM 3. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

 Elenco Altri Dispositivi Associati 

Codice Altro Dispositivo 
associato 

cod_altro_disp_assoc 
 (attributo) 

Indica gli altri dispositivi 
associati all’apparecchiatura. 

Sezione <Altro_ 
Dispositivo> 
Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
AA 

AN 4 NBB NBB NBB  

Fine Elenco Altri Dispositivi Associati 

Fine Configurazione  TAC/PET  

Configurazione  GAMMA CAMERE COMPUTERIZZATE (Cod. CND  Z 11 02 01 01-05) (Codice Tecnologia Apparecchiatura = GCC) 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Tipologia Configurazione tipo_conf 
(attributo) 

Campo tecnico utilizzato per 
distinguere le configurazioni 
delle diverse tecnologie. 

Da valorizzare sempre 
con “GCC” 

AN 3 OBB OBB OBB 

CARATTERISTICHE 

DELL’APPARECCHIATURA

        

Codice Applicazione clinica 

cod_app_clinica 
(attributo) 

Indica se il sistema è in grado di 
poter eseguire qualunque esame 
scintigrafico oppure è dedicato a 
specifici esami. 

Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
AB 

AN 1 NBB NBB NBB  

Numero testate 
num_testate 
(attributo) 

Indica il numero di testate del 
sottosistema gamma camera. 

Valore numerico intero 
compreso tra 0 e 999. 

N 3 NBB NBB NBB  

Elenco Spessore Cristalli 

Codice spessore cristalli 

cod_spe_cristalli 
(attributo) 

Indica lo spessore dei cristalli 
della gamma camera. 

Sezione <Spessore 
Cristalli>  
Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
AC 

AN 1 NBB NBB NBB  

Fine Elenco Spessore Cristalli 

FOV esteso 

fov 
(attributo) 

Indica la possibilità di effettuare 
rilevazioni con un campo di 
vista (FOV - field of view) 
esteso. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Numero di coppie di 
collimatori 

num_collimatori 
(attributo) 

Indica il numero di coppie di 
collimatori dell’apparecchiatura. 

Valori ammessi:  
2; 
3; 
4. 

N 1 NBB NBB NBB  

Elenco Sistemi di acquisizione Gamma Camera 

Codice sistema di 
acquisizione Gamma 
Camera 

cod_acq_gam 
(attributo) 

Indica le tipologie di 
acquisizione previste 
dall’apparecchiatura 

Sezione <Sistema 
Acquisizione>  
Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
AD 

AN 1 NBB NBB NBB  

Fine Elenco Sistemi di acquisizione Gamma Camera 

 Elenco Software Consolle di Comando 
Codice Tipologia Software 
Consolle di comando 

cod_soft_cons_com 
 (attributo) 

Indica la tipologia di software 
della consolle di comando 

Sezione <Software 
Consolle Comando> 
Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
AE 

AN 3 NBB NBB NBB  

 Fine Elenco Software Consolle di Comando 

Conformità completa allo 
standard DICOM 3 
Consolle di Comando 

conf_dcom3_cons_com 
(attributo) 

Indica la conformità completa 
dei software della consolle di 
comando allo standard DICOM 
3 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

WORKSTATION DI POST 

ELABORAZIONE 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Numero di workstation 
post elaborazione 

num_wk_post 
(attributo) 

Numero di Workstation post 
elaborazione associate 
all’apparecchiatura. 

Valore numerico intero 
compreso tra 0 e 99. 

N 2 NBB NBB NBB  

Workstation post 
elaborazione “stand alone” 

wk_post_stand 
(attributo) 

Indica se la/le Workstation post 
elaborazione sono di tipo “stand 
alone” 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

Workstation post 
elaborazione “client server” 

wk_post_client 
(attributo) 

Indica se la/le Workstation post 
elaborazione sono di tipo “client 
server” 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

Numero di server 
num_server 
(attributo) 

Numero di server associati 
all’apparecchiatura. 

Valore numerico intero 
compreso tra 0 e 99. 

N 2 NBB NBB NBB  

 Elenco Software Workstation Post elaborazione 
Codice tipologia Software 
WorkStation post 
elaborazione 

cod_tip_soft_work_post 
 (attributo) 

Indica la tipologia di software 
presente. 

Sezione <Software 
Workstation Post> 
Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
AF 

AN 3 NBB NBB NBB 

 Fine Elenco Software Workstation Post elaborazione 

Conformità completa allo 
standard DICOM 3 
Workstation Post 
Elaborazione 

conf_dcom3_work_pos 
(attributo) 

Indica la conformità completa 
dei software di workstation di 
post elaborazione allo standard 
DICOM 3. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

ALTRI DISPOSITIVI 

ASSOCIATI 

ALL’APPARECCHIATURA 

        



Ministero della Salute  Servizi di sviluppo in 
outsourcing del SIS-N 
 

 

Specifiche Funzionali dei 
tracciati 

 

 

 

Specifiche funzionali dei tracciati_31_03_2015 Pag. 52 di 138 
Versione 1.4 

 

 

Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Monitor ECG sincrono per 
acquisizioni gated 

monitor_ecg 
(attributo) 

Indica la presenza di un monitor 
ECG sincrono per acquisizioni 
gated. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

 Fine Configurazione  GAMMA CAMERE COMPUTERIZZATE 

Configurazione  SISTEMI TAC/GAMMA CAMERA (CND - Z 11 02 02 01) (Codice Tecnologia Apparecchiatura = GTT) 
Tipologia Configurazione tipo_conf 

(attributo) 
Campo tecnico utilizzato per 
distinguere le configurazioni 
delle diverse tecnologie. 

Da valorizzare sempre 
con “GTT” 

AN 3 NBB NBB NBB  

CARATTERISTICHE 

DELL’APPARECCHIATURA 

– SOTTOSISTEMA 

Gamma Camera 

        

Numero testate 
num_testate 
(attributo) 

Indica il numero di testate del 
sottosistema gamma camera. 

Valore numerico intero 
compreso tra 0 e 999. 

N 3 NBB NBB NBB  

Elenco Spessore Cristalli 

Codice spessore cristalli 

cod_spe_cristalli 
(attributo) 

Indica lo spessore dei cristalli 
della gamma camera. 

Sezione <Spessore 
Cristalli>  
Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
AC 

AN 1 NBB NBB NBB  

Fine Elenco Spessore Cristalli 

FOV esteso 

fov 
(attributo) 

Indica la possibilità di effettuare 
rilevazioni con un campo di 
vista (FOV - field of view) 
esteso. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Numero di coppie di 
collimatori 

num_collimatori 
(attributo) 

Indica il numero di coppie di 
collimatori dell’apparecchiatura. 

Valori ammessi:  
2; 
3; 
4. 

N 1 NBB NBB NBB  

Elenco Sistemi di acquisizione Gamma Camera 

Codice sistema di 
acquisizione Gamma 
Camera 

cod_acq_gam 
(attributo) 

Indica le tipologie di 
acquisizione previste 
dall’apparecchiatura 

Sezione <Sistema 
Acquisizione>  
Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
AD 

AN 1 NBB NBB NBB  

Fine Elenco Sistemi di acquisizione Gamma Camera 

CARATTERISTICHE 

DELL’APPARECCHIATURA 

– SOTTOSISTEMA TAC 

        

Numero di strati per 
singola rotazione 

num_strati 
(attributo) 

Indica il numero di strati per 
singola rotazione 

Valori ammessi: un 
valore numerico 
compreso tra 0 e 9999. 

N 4 NBB NBB NBB  

Tempo di rotazione su 360° 
inferiore rispetto al tempo 
di rotazione standard 

tempo_rot 
(attributo) 

Indica se l’apparecchiatura 
prevede, come opzionale, un 
tempo di rotazione inferiore 
rispetto al tempo di rotazione 
previsto nella configurazione di 
base. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

 Elenco Software Consolle di Comando 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Codice tipologia Software 
Consolle di comando 

cod_soft_cons_com 
 (attributo) 

Indica la tipologia di software 
della consolle di comando 

Sezione <Software 
Consolle Comando> 
Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
AG 

AN 3 NBB NBB NBB  

 Fine Elenco Software Consolle di Comando 

Conformità completa allo 
standard DICOM 3 
Consolle di Comando 

conf_dcom3_cons_com 
(attributo) 

Indica la conformità completa 
dei software della consolle di 
comando allo standard DICOM 
3 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

WORKSTATION DI POST 

ELABORAZIONE 

        

Numero di workstation 
post elaborazione 

num_wk_post 
 (attributo) 

Numero di Workstation post 
elaborazione associate 
all’apparecchiatura. 

Valore numerico intero 
compreso tra 0 e 99. 

N 2 NBB NBB NBB  

Workstation post 
elaborazione “stand alone” 

wk_post_stand 
 (attributo) 

Indica se la/le Workstation post 
elaborazione sono di tipo “stand 
alone” 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

Workstation post 
elaborazione “client server” 

wk_post_client 
 (attributo) 

Indica se la/le Workstation post 
elaborazione sono di tipo “client 
server” 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

Numero di server num_server 
 (attributo) 

Numero di server associati 
all’apparecchiatura. 

Valore numerico intero 
compreso tra 0 e 99. 

N 2 NBB NBB NBB  

Elenco Software Workstation Post elaborazione 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Codice tipologia Software 
WorkStation post 
elaborazione 

cod_tip_soft_work_post 
 (attributo) 

Indica la tipologia di software 
presente. 

Sezione <Software 
Workstation Post> 
Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
AH 

AN 3 NBB NBB NBB 

Fine Elenco Software Workstation Post elaborazione 

Conformità completa allo 
standard DICOM 3 
Workstation Post 
Elaborazione 

conf_dcom3_work_pos 
(attributo) 

Indica la conformità completa 
dei software di workstation di 
post elaborazione allo standard 
DICOM 3. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

ALTRI DISPOSITIVI 

ASSOCIATI 

ALL’APPARECCHIATURA 

        

Iniettori angiografici 

iniettori_angio 
(attributo) 

Indica la presenza degli iniettori 
angiografici e relativa consolle 
di comando (inclusi nel prezzo). 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

Monitor ECG sincrono per 
acquisizioni gated 

monitor_ecg 
(attributo) 

Indica la presenza di un monitor 
ECG sincrono per acquisizioni 
gated. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 NBB NBB NBB  

 Fine Configurazione  SISTEMI TAC/GAMMA CAMERA 

Fine Caratteristiche 

Acquisizione 

Codice provenienza 
dell’apparecchiatura 
acquisita 

cod_provenienza 
(attributo) 

Provenienza 
dell’apparecchiatura acquisita. 

Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
AI 

AN 3 OBB NANC OBB 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Identificativo del 
contratto/primo ordine di 
acquisizione 
dell’apparecchiatura 

id_contratto 
(attributo) 

Codice che identifica in modo 
univoco il contratto/primo 
ordine di acquisizione 
dell’apparecchiatura con 
riferimento alla Regione – 
Azienda Sanitaria Contraente. 

L’ ”Identificativo del 
contratto/primo ordine 
di acquisizione 
dell’apparecchiatura” 
corrisponde, nel caso di 
contratti stipulati a 
partire dal mese di 
ottobre 2010, al codice 
trasmesso mediante il 
Tracciato "Contratti" del 
Flusso per il  
“Monitoraggio dei 
consumi dei dispositivi 
medici direttamente 
acquistati dal SSN  - DM  
11.06.2010”. 

AN 50 FAC NANC FAC 

Codice tipologia di 
contratto 

cod_tip_contratto 
(attributo) 

Tipologia di contratto ai sensi 
della normativa vigente (Codice 
Civile e Codice degli appalti). 

Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
AL 

AN 2 NBB NANC NBB 

Durata del contratto 

durata_contratto 
(attributo) 

Durata del contratto espressa in 
mesi.  
 

Valore numerico intero 
compreso fra 0 e 999 

N 3 NBB NANC NBB 

Data di aggiudicazione 
definitiva 

data_aggiud 
(attributo) 

Data di aggiudicazione 
definitiva. 

Valori ammessi nel 
formato YYYY-MM-DD 

D 10 NBB NANC          NBB 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Data del contratto 
data_contratto 
(attributo) 

Giorno, mese ed anno di stipula 
del contratto. 

Valori ammessi nel 
formato YYYY-MM-DD 

D 10 NBB NANC NBB 

Data del primo ordine 
data_primo_ord 
(attributo) 

Giorno, mese ed anno di stipula 
del primo ordine. 

Valori ammessi nel 
formato YYYY-MM-DD 

D 10 NBB NANC NBB 

Motivo dell’incongruenza 
“Data del contratto” – “Data 
del primo ordine” 

motivo_inc_contratto_ 
ordine 
(attributo) 

Motivazione dell’incongruenza 
nel caso di “Data del contratto” 
successiva a “Data del primo 
ordine”. 

Campo a Testo Libero AN 100 NBB NANC          NBB 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Codice Identificativo Gara 
(CIG) 

cig 
(attributo) 

Il codice CIG (codice identificativo di 
gara) è un codice alfanumerico generato 
dal sistema SIMOG della AVCP 
 al fine di garantire:  

• obblighi di comunicazione 
delle informazioni 
all’Osservatorio dei Contratti 
Pubblici per consentire 
l’identificazione univoca delle 
gare, dei loro lotti e dei 
contratti; 

• collegamento al sistema di 
contribuzione posto a carico 
dei soggetti pubblici e privati 
sottoposti alla vigilanza 
dell’Autorità; 

• (legge n. 136/2010) 
individuazione univoca delle 
movimentazioni finanziarie 
degli affidamenti di lavori, 
servizi o forniture, 
indipendentemente dalla 
procedura di scelta del 
contraente adottata, e 
dall’importo dell’affidamento 
stesso. 

Campo a Testo Libero - 
Per le apparecchiature 
con data contratto/data 
primo ordine successiva 
o uguale al 01/11/2010 
il codice è obbligatorio. 
Per apparecchiature in 
cui il CIG non è 
disponibile, il campo 
può essere alimentato 
con il valore “0” 

AN 40 NBB NANC NBB 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Codice forma di 
negoziazione 

cod_forma_neg 
(attributo) 

Forma di negoziazione con la 
quale è stata effettuata 
l’acquisizione 
dell’apparecchiatura. 
Nel caso in cui l’ambito di 
valenza del contratto sia 
Nazionale (es. Consip) è 
consentito indicare il valore 
“Non conosciuto”. 

Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
AM 

AN 2 NBB NANC NBB 

Codice ambito di valenza 
del contratto 

cod_abito_val 
(attributo) 

Ambito di valenza del contratto.  
In caso di adesione a 
convenzioni 
Consip la valenza sarà 
Nazionale; in tutti gli altri casi 
dovrà essere indicato il relativo 
ambito di valenza 
(regionale, sovraziendale o 
consortile, aziendale). 

Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
AN 

N 1 NBB NANC NBB 

Denominazione del 
fornitore 

denom_fornitore 
(attributo) 

Denominazione del fornitore. 
Da indicare solo se il fornitore è 
diverso dal fabbricante. 

Campo a Testo Libero AN 50 FAC NANC FAC 

Partita IVA del fornitore 

piva_fornitore 
(attributo) 

Partita IVA del fornitore (o VAT 
Number del fornitore estero). 
Da indicare solo se il fornitore è 
diverso dal fabbricante. 

Campo a Testo Libero AN 16 FAC NANC FAC 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Valore dell’apparecchiatura 

valore_app 
(attributo) 

Prezzo (al netto dell'IVA) a 
prescindere dalla provenienza 
del bene. In caso di donazione, il 
valore dell’apparecchiatura 
corrisponde al valore di 
mercato, in caso di presa in 
carico è rappresentato da un 
valore stimato. Può non essere 
indicato in caso di presa in 
carico. 

Valore numerico 
compreso tra 0.00 e 
9999999999.99 

N 13 NBB NANC NBB 

Elenco Finanziamenti 

Codice modalità di 
finanziamento 

cod_modalita_fin 
(attributo) 

Tipologia di finanziamento 
utilizzata per l’acquisizione 
dell’apparecchiatura. 

Sezione 
<Finanziamento> 
Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
AO 

AN 2 NBB NANC NBB 

Fine Elenco Finanziamenti 
Note di specificazione in 
caso di  “Altro 
finanziamento” 

note_spec_altro_fin 
(attributo) 

Eventuali note di specificazione 
per “Altro finanziamento”. 

Campo a Testo Libero AN 60 NBB NANC NBB 

Durata garanzia (espressa 
in mesi) 

durata_garanzia 
(attributo) 

Indica la durata della garanzia 
espressa in mesi. 

Valore numerico intero 
compreso fra 0 e 999 

N  3 OBB NANC OBB 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Contratto di manutenzione 
stipulato al momento 
dell’acquisizione 

contr_man_stipulato 
(attributo) 

Indica se, in fase di acquisizione, 
è stato stipulato ed è quindi 
attivo un contratto di 
manutenzione associato 
all’apparecchiatura. 

Valori ammessi:  
Si; 
No. 

AN 2 OBB NANC OBB 

Quota finale di riscatto 

quota_riscatto 
(attributo) 

Valore economico della quota di 
riscatto se previsto. 

Valori ammessi: un 
valore numerico 
compreso tra “0.00” e 
“9999999999.99”. 

N 13 NBB NANC NBB 

NEL CASO DI 
CONTRATTO DI 
LEASING FINANZIARIO: 

        

Importo della rata 

importo_rata_leasing 
(attributo) 

Valore economico della rata 
(IVA esclusa). 

Valori ammessi: un 
valore numerico 
compreso tra “0.00” e 
“9999999999.99”. 

N 13 NBB NANC          NBB 

Numero totale di rate 
num_tot_rate_leasing 
(attributo) 

Numero totale delle rate. Valore numerico intero 
compreso tra 0 e 9999 

N 4 NBB NANC NBB 

Tasso annuo di interesse 

tasso_annuo_leasing 
(attributo) 

Valore del tasso annuo 
d’interesse (IVA esclusa). 

Valori ammessi: un 
valore numerico 
compreso tra “0.00” e 
“999.99”. 

N 6 NBB NANC NBB 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Rata iniziale 

rata_iniziale_leasing 
(attributo) 

Valore economico della rata 
iniziale (IVA esclusa). 

Valori ammessi: un 
valore numerico 
compreso tra “0.00” e 
“9999999999.99”. 

N 13 NBB NANC NBB 

NEL CASO DI 
CONTRATTO DI 
SERVICE: 

        

Tipologie di prestazioni da 
contratto 

tip_prest_contratto 
_service 
(attributo) 

Tipologia di prestazioni previste 
nel contratto di service 

Campo a Testo Libero AN 60 NBB NANC NBB 

Quantità di prestazioni da 
contratto 

qt_prest_contratto 
_service 
(attributo) 

Quantità di prestazioni previste 
nel contratto di service. 

Valore numerico intero 
compreso tra 0 e 999999. 

N 6 NBB NANC NBB 

Elenco Materiali di Consumo 

Elenco Dispositivi 

Tipologie di materiali di 
consumo - Dispositivi 
Medici 
 

cnd 
(attributo) 

Codice CND associato al 
Dispositivo Medico funzionale 
all’utilizzo dell’apparecchiatura. 

Sezione <Dispositivo 
Medico> 
Valori ammessi: codice 
CND di massimo 
dettaglio disponibile. 

AN 13 FAC NANC FAC 

Fine Elenco Dispositivi 

Elenco Medicinali 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Tipologie di materiali di 
consumo - Medicinali 
 

atc 
(attributo) 

Codice ATC (Anatomical 
Therapeutic Chemical 
Classification System) 
del medicinale la cui 
somministrazione è associata  
all’utilizzo dell’apparecchiatura 

Sezione <Medicinale> 
Valori ammessi: codice 
ATC di massimo 
dettaglio disponibile. 

AN  7 FAC NANC FAC 

Fine Elenco Medicinali 

Tipologie di materiali di 
consumo - Altro 

altro_materiale 
(attributo) 

Denominazione di altri  
materiali di consumo. 

Campo a Testo Libero AN 100 FAC NANC FAC 

Fine Elenco Materiali di consumo 

Durata della fornitura in 
mesi 

durata_fornitura_service 
(attributo) 

Durata della fornitura espressa 
in mesi. 

Valore numerico intero 
compreso fra 0 e 999 

N 3 NBB NANC NBB 

Costo globale del contratto 
di service 

costo_contr_service 
(attributo) 

Costo globale del contratto di 
Service (Iva esclusa). 

Valori ammessi: un 
valore numerico 
compreso tra “0.00” e 
“9999999999.99”. 

N 13 NBB NANC NBB 

Eventuali note di 
specificazione 

note_spec_service 
(attributo) 

Eventuali note di specificazione. Campo a Testo Libero AN   60 FAC NANC FAC 

NEL CASO DI 
CONTRATTO DI 
LOCAZIONE/LEASING 
OPERATIVO: 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Canone annuo 

canone_annuo_locaz 
(attributo) 

Valore economico del canone di 
locazione/leasing operativo 
(IVA esclusa). 

Valori ammessi: un 
valore numerico 
compreso tra “0.00” e 
“9999999999.99”. 

N 13 NBB NANC NBB 

Codice Disponibilità 
apparecchiatura 

cod_disp_app_locaz 
(attributo) 

Indica se l’apparecchiatura è 
disponibile in maniera 
continuativa rispetto alla durata 
del contratto. 

Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
AP 

AN 1 NBB NANC NBB 

Contratto Manutenzione Acq 

Codice tipo contratto  

cod_tipo_contr 
(attributo) 

Indica la tipologia di contratto 
di manutenzione stipulato. 

Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
AQ 

AN 1 NBB NANC NBB 

Costi del Contratto di 
Manutenzione 

costi 
(attributo) 

Costi degli interventi di 
manutenzione 
sull’apparecchiatura. 

Valori ammessi: un 
valore numerico 
compreso tra “0.00” e 
“9999999999.99”. 

N 13 NBB NANC NBB 

Durata del contratto di 
manutenzione 

durata 
(attributo) 

Indica la durata del contratto di 
manutenzione espressa in mesi. 

Valore numerico intero 
compreso fra 0 e 999 

N 3 NBB NANC NBB 

Codice che identifica se le 
sostituzioni tubo radiogeno 
incluse nel contratto sono 
limitate o illimitate 

cod_sost_tubo_rad 
(attributo) 

Indica se le sostituzioni del tubo 
radiogeno, ove previsto,  incluse 
nel contratto di manutenzione 
full risk stipulato al momento 
dell’acquisizione 
dell’apparecchiatura, sono in 
numero limitato o illimitato. 

Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
AR 

AN 1 NBB NANC NBB 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Numero di sostituzioni 
tubo radiogeno incluse nel 
contratto 

num_sost_tubo_rad 
(attributo) 

Indica il numero di sostituzioni 
incluse nel contratto di 
manutenzione full risk stipulato 
al momento dell’acquisizione 
dell’apparecchiatura. 

Valore numerico intero 
compreso fra 0 e 
99999999999 

N 11 NBB NANC NBB 

Fine Contratto Manutenzione Acq 

Fine Acquisizione 

Attivazione 

Data primo collaudo  
 

data_primo_collaudo 
(attributo) 

Data in cui sono state  
completate le attività di prima 
accettazione e collaudo 
dell’apparecchiatura (si fa 
riferimento al primo collaudo 
effettuato nella struttura che 
acquisisce l'apparecchiatura) 

Valori ammessi nel 
formato YYYY-MM-DD 
 

D 10 OBB NANC OBB 

Motivazione incongruenza 
“Data Primo Collaudo” – 
“Data di Contratto” 

mot_inc_coll_contr 
(attributo) 

Motivazione dell’eventuale 
incongruenza nel caso di “Data 
del contratto” successiva a 
“Data primo collaudo”. 

Campo a Testo Libero AN 100 NBB NANC NBB 

Data di dismissione/fuori 
uso 

data_dismissione 
(attributo) 

Data di dismissione/fuori uso 
dell’apparecchiatura. Da 
valorizzare in caso di 
apparecchiatura definitivamente 
dismessa per la struttura di 
riferimento. 

Valori ammessi nel 
formato YYYY-MM-DD 
 

D 10 FAC NBB FAC 

Fine Attivazione 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Gestione 

Ore di disponibilità 
dell’apparecchiatura (media 
settimanale) 

ore_disponibilita 
(attributo) 

Ore di disponibilità 
dell’apparecchiatura (media 
settimanale) 

Valore numerico intero 
compreso fra 0 e 168 

N 3 OBB NBB OBB 

Elenco Contratti di Manutenzione 

Data inizio contratto di 
manutenzione stipulato 
successivamente 
all’acquisizione 

data_inizio 
(attributo) 

Data di inizio del contratto di 
manutenzione. 

Sezione <Contratto di 
Manutenzione> 
Valori ammessi nel 
formato YYYY-MM-DD 
 

D 10 FAC NBB FAC 

Data fine contratto di 
manutenzione stipulato 
successivamente 
all’acquisizione 

data_fine 
(attributo) 

Data di fine del contratto di 
manutenzione. 

Sezione <Contratto di 
Manutenzione> 
Valori ammessi nel 
formato YYYY-MM-DD 
 

D 10 FAC NBB FAC 

Durata contratto di 
manutenzione stipulato 
successivamente 
all’acquisizione (espressa in 
mesi) 

durata 
(attributo) 

Indica la durata del contratto di 
manutenzione espressa in mesi. 

Sezione <Contratto di 
Manutenzione> 
Valore numerico intero 
compreso fra 0 e 999 

N 3 FAC NBB           FAC 

Codice tipo di contratto di 
manutenzione stipulato 
successivamente 
all’acquisizione 

cod_tipo_contratto 
(attributo) 

Indica la tipologia del contratto 
di manutenzione. 

Sezione <Contratto di 
Manutenzione> 
Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
AQ 

AN 1 FAC NBB FAC 
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Campo Campo XML Descrizione Funzionale 
Informazioni di 

Dominio 
Tipo 

Campo
Lung. 

Obbligatorietà 
Inserimento 

Obbligatorietà 
Aggiornamento

Obbligatorietà 
Modifica 

Costi annuali del contratto 
di manutenzione stipulato 
successivamente 
all’acquisizione 

costi 
(attributo) 

Costi annuali degli interventi di 
manutenzione 
sull’apparecchiatura. 

Sezione <Contratto di 
Manutenzione> 
Valori ammessi: un 
valore numerico 
compreso tra “0.00” e 
“9999999999.99”. 

N 13 FAC NBB FAC 

Codice che identifica se le 
sostituzioni tubo radiogeno 
incluse nel contratto di 
manutenzione sono limitate 
o illimitate 

cod_sost_tubo_rad 
(attributo) 

Indica se le sostituzioni del tubo 
radiogeno, ove previsto,  incluse 
nel contratto di manutenzione 
full risk stipulato a seguito 
dell’acquisizione 
dell’apparecchiatura, sono in 
numero limitato o illimitato. 

Sezione <Contratto di 
Manutenzione> 
Valori di riferimento 
riportati nell’ Allegato 
AR 

AN 1 FAC NBB FAC 

Numero di sostituzioni 
tubo radiogeno incluse nel 
contratto di manutenzione 
stipulato successivamente 
all’acquisizione 
 

num_sost_tubo_rad 
(attributo) 

Indica il numero di sostituzioni 
incluse nel contratto di 
manutenzione full risk stipulato 
a seguito dell’acquisizione 
dell’apparecchiatura. 

Sezione <Contratto di 
Manutenzione> 
Valore numerico intero 
compreso fra 0 e 
99999999999 

N 11 FAC NBB FAC 

Fine Elenco Contratti di Manutenzione 

Fine Gestione 

Fine Apparecchiatura 

Fine Localizzazione 

Fine Azienda Sanitaria 

Fine Periodo 

Fine Regione 
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4. Tracciati XML  
 
Il tracciati di esempio che seguono sono stati formattati con indentazioni per renderne più chiara la 
lettura. Insieme agli schemi XML sono forniti i relativi schemi XSD. 
 

4.1 Controlli, validazione e invio file 

 
I file devono avere come periodo di riferimento un singolo mese; nel caso di invio di più periodi 
occorre trasmettere più file ( es. invio dati del periodo corrente più rettifiche dei mesi precedenti). 
In fase di acquisizione da parte del Nuovo Sistema Informativo Sanitario i file verranno scartati se 
non conformi ai relativi schemi XSD definiti; pertanto è consigliabile che gli enti effettuino una 
validazione preliminare prima di procedere con l’invio. Tale verifica può essere effettuata tramite 
un validatore che permette di controllare se un documento XML, generato in base ad uno schema 
predefinito, è ben formato o valido.  
I file saranno scartati anche nel caso in cui siano ben formati e validi, ma nei successivi controlli il 
relativo tracciato non risulti coerente con le specifiche. 
 

4.2 Tracciato XML 

 

Tracciato di Inserimento, Modifica, Aggiornamento o Cancellazione singola apparecchiatura: 

 
<?xml version="1.0"?> 
<gap xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:/GAP.xsd"> 
 <Regione cod_reg="030"> 

<Periodo mese_rif="06" anno_rif="2013"> 
   <!--1, N--> 
   <Azienda_Sanitaria cod_as="010005"> 
    <!--1, N--> 
    <Localizzazione cod_tip_str="01" cod_str="01000502" 
den_unita_org="RADIOLOGIA"> 
     <!--1, N--> 
     <!-- Tracciato di inserimento di una nuova TAC--> 
     <Apparecchiatura cod_tecnologia_app="TAC" 
cod_tipo_op="I"> 
      <!--1, 1--> 
      <Caratteristiche> 
       <!--1, 1--> 
       <Caratteristiche_Generali num_rep="0000" 
fabbr="samontex spa" nome_mod="tac smx 2000"  
       num_inv="4443/123" ser_num="4343344" 
app_trasp="Si" cod_app_n_u="N" cod_app_usata="No"  
       cod_mod_util="1" lav_adeg="Si" 
int_disis="Si"/> 
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       <!--1, 1--> 
       <Configurazione> 
        <!--1, 1--> 
        <!--choice--> 
        <!--Da valorizzare in base alla 
tipologia_app - In questo caso TAC--> 
       
 <Configurazione_TOMOGRAFO_ASSIALE_COMPUTERIZZATO tipo_conf="TAC" tav_bar="Si"  
         conf_dicom3="Si" 
iniettori_angio="Si" num_server="2" num_strati="99.10"  
         num_work_post="2" tempo_rot="Si" 
work_post_client="Si" work_post_stand="Si"> 
         <!--0, 1--> 
         <Tipologie_Software> 
          <!--1, 12--> 
          <Software 
cod_tipo_software="PC"/> 
          <Software 
cod_tipo_software="CV"/> 
         </Tipologie_Software> 
       
 </Configurazione_TOMOGRAFO_ASSIALE_COMPUTERIZZATO> 
       </Configurazione> 
      </Caratteristiche> 
      <!--1, 1--> 
      <!-- Contratto di acquisizione--> 
      <Acquisizione cod_provenienza="ALN" 
cod_tip_contratto="CA" data_aggiud="2012-01-30"  
                    data_contratto="2012-02-12" 
data_primo_ord="2012-03-01" cig="212ee2"  
           cod_forma_neg="PA" 
cod_abito_val="1" valore_app="187993.12" 
                    durata_garanzia="34" 
contr_man_stipulato="No"> 
       <!--1, 1--> 
       <Finanziamenti> 
        <!--1, 6--> 
        <Finanziamento 
cod_modalita_fin="AG"/> 
       </Finanziamenti> 
      </Acquisizione> 
      <!--1, 1--> 
      <Attivazione data_primo_collaudo="2012-04-12"/> 
      <!--1, 1--> 
      <Gestione ore_disponibilita="111"/> 
     </Apparecchiatura> 
 
     <!-- Tracciato di inserimento di una nuova RMN - 
Risonanza Magnetica--> 
     <Apparecchiatura cod_tecnologia_app="RMN" 
cod_tipo_op="I"> 
      <Caratteristiche> 
       <Caratteristiche_Generali num_rep="0000" 
fabbr="bayer" nome_mod="tac smx"  
       num_inv="4443" ser_num="4343" 
app_trasp="Si" cod_app_n_u="N" cod_app_usata="No"  
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       cod_mod_util="1" lav_adeg="Si" 
int_disis="Si"/> 
       <Configurazione> 
        <!--choice--> 
        <!--Da valorizzare in base alla 
tipologia_app - In questo caso RMN--> 
       
 <Configurazione_TOMOGRAFO_A_RISONANZA_MAGNETICA tipo_conf="RMN"  
         cod_tipo_tav_porta="C" 
tip_tav_porta_HIFU="Si" num_work_post="4"  
         work_post_stand="Si" 
work_post_client="Si" num_server="4" iniettori_angio="Si"  
         conf_dicom3="Si"> 
         <!--0, 1--> 
         <Bobine> 
          <!--1, 9--> 
          <Bobina 
cod_tipo_bobina="BB" cod_sottotipo_bobina="P"/> 
         </Bobine> 
         <!--0, 1--> 
         <Tipologie_Software> 
          <!--1, 12--> 
          <Software 
cod_tipo_software="AS"/> 
          <Software 
cod_tipo_software="NE"/> 
         </Tipologie_Software> 
       
 </Configurazione_TOMOGRAFO_A_RISONANZA_MAGNETICA> 
       </Configurazione> 
      </Caratteristiche> 
      <!-- Contratto di Leasing Finanziario--> 
      <Acquisizione cod_provenienza="ALN" 
cod_tip_contratto="LF" durata_contratto="124"  
      data_aggiud="2012-01-30" data_contratto="2012-02-
12" data_primo_ord="2012-03-01"  
      cig="212ee2" cod_forma_neg="PA" cod_abito_val="1" 
valore_app="135000.00"  
      denom_fornitore="BIOLAB SPA" 
piva_fornitore="11111111111" durata_garanzia="34"  
      contr_man_stipulato="No" 
importo_rata_leasing="123.87" num_tot_rate_leasing="56"  
      tasso_annuo_leasing="10.00" 
      rata_iniziale_leasing="190.00" 
quota_riscatto="100000.00"> 
       <Finanziamenti> 
        <Finanziamento 
cod_modalita_fin="FR"/> 
        <Finanziamento 
cod_modalita_fin="PF"/> 
       </Finanziamenti> 
      </Acquisizione> 
      <Attivazione data_primo_collaudo="2012-04-12"/> 
      <Gestione ore_disponibilita="111"/> 
     </Apparecchiatura> 
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     <!-- Tracciato di inserimento di un nuovo ACC - 
ACCELERATORE LINEARE--> 
     <Apparecchiatura cod_tecnologia_app="ACC" 
cod_tipo_op="I"> 
      <Caratteristiche> 
       <Caratteristiche_Generali num_rep="33232" 
fabbr="bioxan spa" nome_mod="pet smx2"  
       num_inv="2345/12" ser_num="433343" 
app_trasp="Si" cod_app_n_u="N" cod_app_usata="No"  
       cod_mod_util="1" lav_adeg="Si" 
int_disis="Si"/> 
       <Configurazione> 
        <!--choice--> 
        <!--Da valorizzare in base alla 
tipologia_app - In questo caso ACC--> 
        <Configurazione_ACCELERATORE_LINEARE 
tipo_conf="ACC" num_livelli_fotoni="100"> 
         <!--1, 1--> 
         <Tecniche_Esame> 
          <!--1, 9--> 
          <Tecnica_Esame 
cod_tec_esame="IGRT"/> 
          <Tecnica_Esame 
cod_tec_esame="IMRT"/> 
         </Tecniche_Esame> 
         <!--1, 1--> 
        
 <Tipologie_Software_Sistema_Record_Verify> 
          <!--1, 6--> 
          <Software_Rec_Verify 
cod_tipologia_soft="AM"/> 
        
 </Tipologie_Software_Sistema_Record_Verify> 
       
 </Configurazione_ACCELERATORE_LINEARE> 
       </Configurazione> 
      </Caratteristiche> 
      <!-- Contratto di service--> 
      <Acquisizione cod_provenienza="ALN" 
cod_tip_contratto="CS" durata_contratto="124"  
      data_aggiud="2012-01-30" data_contratto="2012-02-
12" data_primo_ord="2012-03-01"  
      cig="212ee2" cod_forma_neg="PA" cod_abito_val="1" 
durata_garanzia="34"  
      contr_man_stipulato="Si" 
tip_prest_contratto_service="Prova"  
      qt_prest_contratto_service="11" 
durata_fornitura_service="36" costo_contr_service="12344.98"  
      note_spec_service="Note Specificazione"> 
       <Finanziamenti> 
        <Finanziamento 
cod_modalita_fin="AG"/> 
       </Finanziamenti> 
       <!--1, 1--> 
       <Materiali_Consumo altro_materiale="Garze 
sterili"> 
        <!--1, 1--> 
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        <Dispositivi> 
         <!--1, N--> 
         <Dispositivo cnd="A001101"/> 
         <Dispositivo cnd="A002399"/> 
        </Dispositivi> 
        <!--1, 1--> 
        <Medicinali> 
         <!--1, N--> 
         <Medicinale atc="A01AB03"/> 
        </Medicinali> 
       </Materiali_Consumo> 
       <Contratto_Manutenzione_Acq 
cod_tipo_contr="D" durata="11" costi="99.00"/> 
      </Acquisizione> 
      <Attivazione data_primo_collaudo="2012-04-12"/> 
      <Gestione ore_disponibilita="111"/> 
     </Apparecchiatura> 
 
     <!-- Tracciato di inserimento di una nuova PET - Sistema 
TAC/PET--> 
     <Apparecchiatura cod_tecnologia_app="PET" 
cod_tipo_op="I"> 
      <Caratteristiche> 
       <Caratteristiche_Generali num_rep="33232" 
fabbr="bioxan spa" nome_mod="pet smx2"  
       num_inv="2345/12" ser_num="433343" 
app_trasp="Si" cod_app_n_u="N" cod_app_usata="No"  
       cod_mod_util="1" lav_adeg="Si" 
int_disis="Si"/> 
       <Configurazione> 
        <!--choice--> 
        <!--Da valorizzare in base alla 
tipologia_app - In questo caso PET--> 
        <Configurazione_SISTEMA_TAC_PET 
tipo_conf="PET" cod_num_anelli="1" cod_num_cristalli="0"  
        cond_dcom3_cons_com="Si" 
conf_dicom3_work_post="Si" fov="Si" laser_posiz="Si"  
        num_server="3" num_strati="30" 
num_work_post="1" prot_acq_tac_pet="Si" rtp_flat_table="Si"  
        sis_gating="Si" 
sis_sinc_cardiaca="Si" tempo_rotazione="Si" time_flight="Si"  
        work_post_client="Si" 
work_post_stand="Si"> 
         <!--1, 1--> 
         <Sistemi_Acq_PET> 
          <!--1, 5--> 
          <Sistema_Acquisizione 
cod_sis_acq_pet="0"/> 
         </Sistemi_Acq_PET> 
         <!--1, 1--> 
         <Software_Consolle_Comando> 
          <!--1, 4--> 
          <Software 
cod_soft_cons_com="PCT"/> 
         </Software_Consolle_Comando> 
         <!--1, 1--> 
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 <Software_WokStation_Post_Elaborazione> 
          <!--1, 9--> 
          <Software 
cod_tip_soft_work_post="SAE"/> 
          <Software 
cod_tip_soft_work_post="ECG"/> 
        
 </Software_WokStation_Post_Elaborazione> 
         <!--1, 1--> 
         <Altri_Dispositivi_Associati> 
          <!--1, 8--> 
          <Altro_Dispositivo 
cod_altro_disp_assoc="INA"/> 
          <Altro_Dispositivo 
cod_altro_disp_assoc="SDC"/> 
         </Altri_Dispositivi_Associati> 
        </Configurazione_SISTEMA_TAC_PET> 
       </Configurazione> 
      </Caratteristiche> 
      <!-- Contratto di donazione--> 
      <Acquisizione cod_provenienza="ALN" 
cod_tip_contratto="CD" data_contratto="2012-02-12"  
      data_primo_ord="2012-03-01" cig="212ee2" 
valore_app="198993.12" durata_garanzia="34"  
      contr_man_stipulato="Si"> 
       <Contratto_Manutenzione_Acq 
cod_tipo_contr="D" durata="11" costi="99.00"/> 
      </Acquisizione> 
      <Attivazione data_primo_collaudo="2012-04-12"/> 
      <Gestione ore_disponibilita="168"/> 
     </Apparecchiatura> 
 
     <!-- Tracciato di inserimento di un nuovo ROB- Sistema 
ROBOT ENDOSCOPICO--> 
     <Apparecchiatura cod_tecnologia_app="ROB" 
cod_tipo_op="I"> 
      <Caratteristiche> 
       <Caratteristiche_Generali num_rep="33232" 
fabbr="bioxan spa" nome_mod="pet smx2"  
       num_inv="2345/12" ser_num="433343" 
app_trasp="Si" cod_app_n_u="N" cod_app_usata="No"  
       cod_mod_util="1" lav_adeg="Si" 
int_disis="Si"/> 
       <Configurazione> 
        <!--Da valorizzare in base alla 
tipologia_app - In questo caso ROB--> 
       
 <Configurazione_SISTEMA_ROBOTIZZATO_CHIRURGIA_ENDOSCOPICA tipo_conf="ROB" 
num_bracci="5" 
        mov_endo_pedana="Si" 
altri_dispo="Si" num_endo="3" num_monitor="1" num_pedali="4"  
        ripos_manipol="Si" 
seconda_consolle="Si" visore_campo="Si"> 
         <!--1, 1--> 
         <Campi_Applicazione> 
          <!--1, 7--> 
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          <Campo_Applicazione 
cod_campo_app="UR"/> 
          <Campo_Applicazione 
cod_campo_app="GI"/> 
          <Campo_Applicazione 
cod_campo_app="CA"/> 
          <Campo_Applicazione 
cod_campo_app="TR"/> 
         </Campi_Applicazione> 
         <!--1, 1--> 
         <Tipologie_Software_Comando> 
          <!--1, 2--> 
          <Software_Comando 
cod_tipo_soft_staz_com="SE"/> 
          <Software_Comando 
cod_tipo_soft_staz_com="SS"/> 
         </Tipologie_Software_Comando> 
         <!--1, 1--> 
        
 <Tipologie_Software_Seconda_Consolle> 
          <!--1, 3--> 
         
 <Software_Seconda_Consolle cod_tipo_soft_sec_cons="SET"/> 
        
 </Tipologie_Software_Seconda_Consolle> 
       
 </Configurazione_SISTEMA_ROBOTIZZATO_CHIRURGIA_ENDOSCOPICA> 
       </Configurazione> 
      </Caratteristiche> 
      <!-- Contratto di locazione/leasing operativo--> 
      <Acquisizione cod_provenienza="ALN" 
cod_tip_contratto="CS" durata_contratto="124"  
      data_aggiud="2012-01-30" data_contratto="2012-02-
12" data_primo_ord="2012-03-01"  
      cig="212ee2" cod_forma_neg="PA" cod_abito_val="1" 
durata_garanzia="34"  
      contr_man_stipulato="Si" 
canone_annuo_locaz="1234.67" cod_disp_app_locaz="C"> 
       <Contratto_Manutenzione_Acq 
cod_tipo_contr="D" durata="11" costi="99.00"/> 
      </Acquisizione> 
      <Attivazione data_primo_collaudo="2012-04-12"/> 
      <Gestione ore_disponibilita="122"/> 
     </Apparecchiatura> 
 
     <!-- Tracciato di inserimento di un nuovo GCC- Sistema 
GAMMA CAMERA COMPUTERIZZATA--> 
     <Apparecchiatura cod_tecnologia_app="GCC" 
cod_tipo_op="I"> 
      <Caratteristiche> 
       <Caratteristiche_Generali num_rep="33232" 
fabbr="bioxan spa" nome_mod="pet smx2"  
       num_inv="2345/12" ser_num="433343" 
app_trasp="Si" cod_app_n_u="N" cod_app_usata="No"  
       cod_mod_util="1" lav_adeg="Si" 
int_disis="Si"/> 
       <Configurazione> 
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        <!--Da valorizzare in base alla 
tipologia_app - In questo caso GCC--> 
       
 <Configurazione_GAMMA_CAMERA_COMPUTERIZZATA tipo_conf="GCC" cod_app_clinica="M"  
        conf_dcom3_cons_com="Si" 
conf_dcom3_work_pos="Si" fov="Si" monitor_ecg="Si"  
        num_collimatori="2" num_server="2" 
num_testate="22" num_wk_post="1" wk_post_client="Si"  
        wk_post_stand="Si"> 
         <Spessori_Cristalli> 
          <Spessore 
cod_spe_cristalli="1"/> 
          <Spessore 
cod_spe_cristalli="2"/> 
         </Spessori_Cristalli> 
         <Sistemi_Acquisizione> 
          <Sistema_Acq 
cod_acq_gam="S"/> 
          <Sistema_Acq 
cod_acq_gam="T"/> 
         </Sistemi_Acquisizione> 
         <Software_Consolle_Comando> 
          <Software 
cod_soft_cons_com="SPM"/> 
          <Software 
cod_soft_cons_com="SEN"/> 
         </Software_Consolle_Comando> 
        
 <Software_WokStation_Post_Elaborazione> 
          <Software 
cod_tip_soft_work_post="ACS"/> 
        
 </Software_WokStation_Post_Elaborazione> 
       
 </Configurazione_GAMMA_CAMERA_COMPUTERIZZATA> 
       </Configurazione> 
      </Caratteristiche> 
      <!-- Contratto di locazione/leasing operativo--> 
      <Acquisizione cod_provenienza="ALN" 
cod_tip_contratto="CS" durata_contratto="124"  
      data_aggiud="2012-01-30" data_contratto="2012-02-
12" data_primo_ord="2012-03-01"  
      cig="212ee2" cod_forma_neg="PA" cod_abito_val="1" 
durata_garanzia="34"  
      contr_man_stipulato="Si" 
canone_annuo_locaz="1234.67" cod_disp_app_locaz="C"> 
       <Contratto_Manutenzione_Acq 
cod_tipo_contr="D" durata="11" costi="99.00"/> 
      </Acquisizione> 
      <Attivazione data_primo_collaudo="2012-04-12"/> 
      <Gestione ore_disponibilita="122"/> 
     </Apparecchiatura> 
 
     <!-- Tracciato di inserimento di un nuovo GTT - Sistema 
TAC/GAMMA CAMERA COMPUTERIZZATA--> 
     <Apparecchiatura cod_tecnologia_app="GTT" 
cod_tipo_op="I"> 
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      <Caratteristiche> 
       <Caratteristiche_Generali num_rep="33232" 
fabbr="bioxan spa" nome_mod="pet smx2"  
       num_inv="2345/12" ser_num="433343" 
app_trasp="Si" cod_app_n_u="N" cod_app_usata="No"  
       cod_mod_util="1" lav_adeg="Si" 
int_disis="Si"/> 
       <Configurazione> 
        <!--Da valorizzare in base alla 
tipologia_app - In questo caso GTT--> 
       
 <Configurazione_SISTEMA_TAC_GAMMA_CAMERA tipo_conf="GTT" conf_dcom3_cons_com="Si"  
        conf_dcom3_work_pos="Si" fov="Si" 
iniettori_angio="Si" monitor_ecg="Si"  
        num_collimatori="3" num_server="4" 
num_strati="2" num_testate="4"  
        num_wk_post="1" tempo_rot="Si" 
wk_post_client="Si" wk_post_stand="No"> 
         <Spessori_Cristalli> 
          <Spessore 
cod_spe_cristalli="2"/> 
         </Spessori_Cristalli> 
         <Sistemi_Acquisizione> 
          <Sistema_Acq 
cod_acq_gam="P"/> 
         </Sistemi_Acquisizione> 
         <Software_Consolle_Comando> 
          <Software 
cod_soft_cons_com="AEN"/> 
          <Software 
cod_soft_cons_com="QPC"/> 
         </Software_Consolle_Comando> 
        
 <Software_WokStation_Post_Elaborazione> 
          <Software 
cod_tip_soft_work_post="SPC"/> 
          <Software 
cod_tip_soft_work_post="SPM"/> 
        
 </Software_WokStation_Post_Elaborazione> 
       
 </Configurazione_SISTEMA_TAC_GAMMA_CAMERA> 
       </Configurazione> 
      </Caratteristiche> 
      <!-- Contratto di locazione/leasing operativo--> 
      <Acquisizione cod_provenienza="ALN" 
cod_tip_contratto="CS" durata_contratto="124"  
      data_aggiud="2012-01-30" data_contratto="2012-02-
12" data_primo_ord="2012-03-01"  
      cig="212ee2" cod_forma_neg="PA" cod_abito_val="1" 
durata_garanzia="34"  
      contr_man_stipulato="Si" 
canone_annuo_locaz="1234.67" cod_disp_app_locaz="C"> 
       <Contratto_Manutenzione_Acq 
cod_tipo_contr="D" durata="11" costi="99.00"/> 
      </Acquisizione> 
      <Attivazione data_primo_collaudo="2012-04-12"/> 
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      <Gestione ore_disponibilita="122"/> 
     </Apparecchiatura> 
 
     <!-- In questo caso viene modificato semplicemente il 
valore Economico di una Risonanza Magnetica  
     - Devono essere ritrasmesse tutte le informazioni 
sull'apparecchiatura poichè il tracciato andrà  
     in totale ricopertura delle infromazioni precedentemente 
inserite --> 
     <Apparecchiatura cod_tecnologia_app="RMN" 
cod_tipo_op="M"> 
      <Caratteristiche> 
       <Caratteristiche_Generali num_rep="0000" 
fabbr="bayer" nome_mod="tac smx"  
       num_inv="4443" ser_num="4343" 
app_trasp="Si" cod_app_n_u="N" cod_app_usata="No"  
       cod_mod_util="1" lav_adeg="Si" 
int_disis="Si"> 
        <Interventi_upgrade> 
         <Intervento 
data_coll_up="2013-01-31" val_eco="13330.00"/> 
        </Interventi_upgrade> 
       </Caratteristiche_Generali> 
       <Configurazione> 
       
 <Configurazione_TOMOGRAFO_A_RISONANZA_MAGNETICA tipo_conf="RMN" 
cod_tipo_tav_porta="C"  
        tip_tav_porta_HIFU="Si" 
num_work_post="4" work_post_stand="Si" work_post_client="Si"  
        num_server="4" iniettori_angio="Si" 
conf_dicom3="Si"> 
         <!--0, 1--> 
         <Bobine> 
          <!--1, 9--> 
          <Bobina 
cod_tipo_bobina="BB" cod_sottotipo_bobina="P"/> 
         </Bobine> 
         <!--0, 1--> 
         <Tipologie_Software> 
          <!--1, 12--> 
          <Software 
cod_tipo_software="AS"/> 
          <Software 
cod_tipo_software="NE"/> 
         </Tipologie_Software> 
       
 </Configurazione_TOMOGRAFO_A_RISONANZA_MAGNETICA> 
       </Configurazione> 
      </Caratteristiche> 
      <Acquisizione cod_provenienza="ALN" 
cod_tip_contratto="LF" durata_contratto="124"  
      data_aggiud="2012-01-30" data_contratto="2012-02-
12" data_primo_ord="2012-03-01"  
      cig="212ee2" cod_forma_neg="PA" cod_abito_val="1" 
valore_app="156000.00"  
      denom_fornitore="BIOLAB SPA" 
piva_fornitore="11111111111" durata_garanzia="34"  
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      contr_man_stipulato="No" 
importo_rata_leasing="123.87" num_tot_rate_leasing="56"  
      tasso_annuo_leasing="10.00" 
rata_iniziale_leasing="190.00" quota_riscatto="100000.00"> 
       <Finanziamenti> 
        <Finanziamento 
cod_modalita_fin="FR"/> 
        <Finanziamento 
cod_modalita_fin="PF"/> 
       </Finanziamenti> 
      </Acquisizione> 
      <Attivazione data_primo_collaudo="2012-04-12"/> 
      <Gestione ore_disponibilita="111"/> 
     </Apparecchiatura> 
 
 
     <!-- Tracciato di aggiornamento - Tipologia 1 - 
Comunicazione Intervento di Upgrade con modifica configurazione e ore disponibilità - Il 
tracciato andrà in ricopertura delle informazioni sulla configurazione precedentemente 
inserite--> 
     <Apparecchiatura cod_tecnologia_app="ROB" 
cod_tipo_op="A" cod_tipo_agg="1"> 
      <Caratteristiche> 
       <Caratteristiche_Generali 
num_inv="2345/12"> 
        <!--1, 1--> 
        <Interventi_upgrade> 
         <!--1, N--> 
         <Intervento 
data_coll_up="2013-01-31" val_eco="13330.00"/> 
        </Interventi_upgrade> 
       </Caratteristiche_Generali> 
       <Configurazione> 
       
 <Configurazione_SISTEMA_ROBOTIZZATO_CHIRURGIA_ENDOSCOPICA tipo_conf="ROB"  
        num_bracci="5" mov_endo_pedana="Si" 
altri_dispo="Si" num_endo="3"  
        num_monitor="1" num_pedali="4" 
ripos_manipol="Si" seconda_consolle="Si" 
        visore_campo="Si"> 
         <!--1, 1--> 
         <Campi_Applicazione> 
          <!--1, 7--> 
          <Campo_Applicazione 
cod_campo_app="UR"/> 
          <Campo_Applicazione 
cod_campo_app="GI"/> 
          <Campo_Applicazione 
cod_campo_app="CA"/> 
          <Campo_Applicazione 
cod_campo_app="TR"/> 
          <Campo_Applicazione 
cod_campo_app="OR"/> 
         </Campi_Applicazione> 
         <!--1, 1--> 
         <Tipologie_Software_Comando> 
          <!--1, 2--> 
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          <Software_Comando 
cod_tipo_soft_staz_com="SE"/> 
          <Software_Comando 
cod_tipo_soft_staz_com="SS"/> 
         </Tipologie_Software_Comando> 
         <!--1, 1--> 
        
 <Tipologie_Software_Seconda_Consolle> 
          <!--1, 3--> 
         
 <Software_Seconda_Consolle cod_tipo_soft_sec_cons="SET"/> 
        
 </Tipologie_Software_Seconda_Consolle> 
       
 </Configurazione_SISTEMA_ROBOTIZZATO_CHIRURGIA_ENDOSCOPICA> 
       </Configurazione> 
      </Caratteristiche> 
      <Acquisizione/> 
      <Attivazione/> 
      <Gestione ore_disponibilita="168"/> 
     </Apparecchiatura> 
 
     <!-- Tracciato di aggiornamento - Tipologia 2 - 
Comunicazione Dismissione Apparecchiatura--> 
     <Apparecchiatura cod_tecnologia_app="ACC" 
cod_tipo_op="A" cod_tipo_agg="2"> 
      <Caratteristiche> 
       <Caratteristiche_Generali 
num_inv="3345/12"/> 
       <Configurazione> 
        <Configurazione_ACCELERATORE_LINEARE 
tipo_conf="ACC"/> 
       </Configurazione> 
      </Caratteristiche> 
      <Acquisizione/> 
      <Attivazione data_dismissione="2013-05-06"/> 
      <Gestione/> 
     </Apparecchiatura> 
 
     <!-- Tracciato di aggiornamento - Tipologia 3 - 
Comunicazione Contratto di Manutenzione post/acquisizione--> 
     <Apparecchiatura cod_tecnologia_app="TAC" 
cod_tipo_op="A" cod_tipo_agg="3"> 
      <Caratteristiche> 
       <Caratteristiche_Generali 
num_inv="3343335/12"/> 
       <Configurazione> 
       
 <Configurazione_TOMOGRAFO_ASSIALE_COMPUTERIZZATO tipo_conf="TAC"/> 
       </Configurazione> 
      </Caratteristiche> 
      <Acquisizione/> 
      <Attivazione/> 
      <Gestione> 
       <!--1, 1--> 
       <Contratti_Manutenzione> 
        <!--1, N--> 
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        <Contratto_Manutenzione 
data_inizio="2013-05-01" data_fine="2016-05-01"  
        cod_tipo_contratto="F" durata="36" 
costi="12459.00" cod_sost_tubo_rad="L"  
        num_sost_tubo_rad="100"/> 
       </Contratti_Manutenzione> 
      </Gestione> 
     </Apparecchiatura> 
    </Localizzazione> 
   </Azienda_Sanitaria> 
 
   <!--Tracciato di Cancellazione di una singola apparecchiatura--> 
   <Azienda_Sanitaria cod_as="010006"> 
    <Localizzazione cod_tip_str="01" cod_str="01000542" 
den_unita_org="RADIOLOGIA"> 
     <Apparecchiatura cod_tecnologia_app="TAC" 
cod_tipo_op="C"> 
      <Caratteristiche> 
       <Caratteristiche_Generali num_inv="00132"/> 
       <Configurazione> 
       
 <Configurazione_TOMOGRAFO_ASSIALE_COMPUTERIZZATO tipo_conf="TAC"/> 
       </Configurazione> 
      </Caratteristiche> 
      <Acquisizione/> 
      <Attivazione/> 
      <Gestione/> 
     </Apparecchiatura> 
    </Localizzazione> 
   </Azienda_Sanitaria> 
  </Periodo> 
 </Regione> 
</gap> 

 

Tracciato di Cancellazione Massiva apparecchiature per Aziende Sanitarie: 

 
<gap xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:/GAP2.xsd"> 
 <CANCELLAZIONE_MASSIVA_DATI_AS> 
  <REGIONE cod_reg="010"> 
   <AZIENDA_SANITARIA cod_as="010005"/> 
   <AZIENDA_SANITARIA cod_as="010309"/>  
  </REGIONE> 
 </CANCELLAZIONE_MASSIVA_DATI_AS> 
</gap> 

 

Tracciato di Cancellazione Massiva apparecchiature per Regione: 

 
<gap xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:/GAP2.xsd"> 

<CANCELLAZIONE_MASSIVA_DATI_REG> 
  <REGIONE cod_reg="010"/> 
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 </CANCELLAZIONE_MASSIVA_DATI_REG> 
</gap> 

 

4.3 Tracciato XSD 

 
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 <xsd:element name="gap"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:choice> 
    <xsd:element name="Regione" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
type="RegioneType"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Rappresenta il flusso di 
Inserimento,Modifica,Aggiornamento o Cancellazione di un’apprecchiatura sanitaria 
localizzata all’interno di una struttura</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="CANCELLAZIONE_MASSIVA_DATI_AS" 
minOccurs="1" maxOccurs="1" type="CancMasASType"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Rappresenta il flusso di 
cancellazione massiva delle apparecchiatura di un'Azienda 
Sanitaria</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="CANCELLAZIONE_MASSIVA_DATI_REG" 
minOccurs="1" maxOccurs="1" type="CancMasREGType"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Rappresenta il flusso di 
cancellazione massiva delle apparecchiatura di una Regione</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
    </xsd:element> 
   </xsd:choice> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 
 <xsd:complexType name="CancMasASType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="REGIONE" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
type="RegioneCMassivaASType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta la regione nella 
quale si trovano le aziende sanitarie per le quali si vogliono eliminare tutte le 
apparecchiature</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="RegioneCMassivaASType"> 
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  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="AZIENDA_SANITARIA" minOccurs="1" 
maxOccurs="unbounded" type="AziendaSanType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta l'elenco delle 
aziende sanitarie per le quali si vogliono eliminare tutte le 
apparecchiature</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
  <xsd:attribute name="cod_reg" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{3}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="AziendaSanType"> 
  <xsd:attribute name="cod_as" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{6}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="CancMasREGType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="REGIONE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" 
type="RegioneCMassivaType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta l'elenco delle 
aziende sanitarie per le quali si vogliono eliminare tutte le 
apparecchiature</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="RegioneCMassivaType"> 
 
  <xsd:attribute name="cod_reg" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{3}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
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 <xsd:complexType name="RegioneType"> 
 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Periodo" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
type="PeriodoType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta il periodo di 
osservazione</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
  <xsd:attribute name="cod_reg" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{3}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="PeriodoType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Azienda_Sanitaria" minOccurs="1" 
maxOccurs="unbounded" type="AziendaSanitariaType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta l'azienda sanitaria 
a cui fanno capo la strutture dove sono localizzate le 
apparecchiature</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
  <xsd:attribute name="mese_rif" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="01"/> 
     <xsd:enumeration value="02"/> 
     <xsd:enumeration value="03"/> 
     <xsd:enumeration value="04"/> 
     <xsd:enumeration value="05"/> 
     <xsd:enumeration value="06"/> 
     <xsd:enumeration value="07"/> 
     <xsd:enumeration value="08"/> 
     <xsd:enumeration value="09"/> 
     <xsd:enumeration value="10"/> 
     <xsd:enumeration value="11"/> 
     <xsd:enumeration value="12"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="anno_rif" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
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    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[2][0][0-9]{2}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="AziendaSanitariaType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Localizzazione" minOccurs="1" 
maxOccurs="unbounded" type="LocalizzazioneType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta la struttura dove è 
localizzata l'apparecchiature</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
  <xsd:attribute name="cod_as" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{6}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="LocalizzazioneType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Apparecchiatura" minOccurs="1" 
maxOccurs="unbounded" type="ApparecchiaturaType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta l'apparecchiatura 
oggetto di osservazione</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
  <xsd:attribute name="cod_tip_str" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{2}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="cod_str" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{6,8}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="den_unita_org" use="optional"> 
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   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:maxLength value="150"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="ApparecchiaturaType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Caratteristiche" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
type="CaratteristicheType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta le caratteristiche 
dell'apparecchiatura</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="Acquisizione" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
type="AcquisizioneType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta le informazioni 
riguardanti l'acquisizione dell'apparecchiatura presso la 
struttura</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="Attivazione" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
type="AttivazioneType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta le informazioni 
riguardanti l'attivazione dell'apparecchiatura presso la 
struttura</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="Gestione" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
type="GestioneType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta le informazioni 
riguardanti la gestione dell'apparecchiatura presso la 
struttura</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
  <xsd:attribute name="cod_tecnologia_app" use="required"> 

<xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="TAC"/> 
     <xsd:enumeration value="RMN"/> 
     <xsd:enumeration value="ACC"/> 
     <xsd:enumeration value="ROB"/> 
     <xsd:enumeration value="PET"/> 
     <xsd:enumeration value="GCC"/> 
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     <xsd:enumeration value="GTT"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="cod_tipo_op" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="I"/> 
     <xsd:enumeration value="M"/> 
     <xsd:enumeration value="A"/> 
     <xsd:enumeration value="C"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="cod_tipo_agg" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{1}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="CaratteristicheType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Caratteristiche_Generali" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" type="CaratteristicheGeneraliType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta le caratteristiche 
generali dell'apparecchiatura</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="Configurazione" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
type="ConfigurazioneType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta la configurazione 
dell'apparecchiatura</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="CaratteristicheGeneraliType"> 
  <xsd:choice> 
   <xsd:element name="Interventi_upgrade" minOccurs="0" 
maxOccurs="1" type="InterventiUpgradeType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta gli interventi di 
upgrade effettuati sull'apparecchiatura</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
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  </xsd:choice> 
  <xsd:attribute name="num_rep" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:maxLength value="13"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="fabbr" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:minLength value="1"/> 
     <xsd:maxLength value="100"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="nome_mod" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:minLength value="1"/> 
     <xsd:maxLength value="150"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="num_inv" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:minLength value="1"/> 
     <xsd:maxLength value="150"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="ser_num" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:minLength value="1"/> 
     <xsd:maxLength value="15"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="app_trasp" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="cod_mod_util" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
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     <xsd:pattern value="([0-9]{1})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 

  <xsd:attribute name="cod_app_n_u" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="([A-Z]{1})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="cod_app_usata" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="lav_adeg" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="int_disis" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="InterventiUpgradeType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Intervento" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded" type="InterventoType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta il singolo 
intervento di upgrade effettuato sull'apparecchiatura</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="InterventoType"> 
  <xsd:attribute name="data_coll_up" use="required"> 
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   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:date"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="val_eco" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{1,10}\.{1}[0-9]{2}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="ConfigurazioneType"> 
  <xsd:choice> 
   <xsd:element 
name="Configurazione_TOMOGRAFO_ASSIALE_COMPUTERIZZATO" 
type="ConfigurazioneTACType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta la configurazione di 
una TAC</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element 
name="Configurazione_TOMOGRAFO_A_RISONANZA_MAGNETICA" 
type="ConfigurazioneRMNType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta la configurazione di 
una RMN</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element 
name="Configurazione_SISTEMA_ROBOTIZZATO_CHIRURGIA_ENDOSCOPICA" 
type="ConfigurazioneROBType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta la configurazione di 
un ROBOT ENDOSCOPICO</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="Configurazione_ACCELERATORE_LINEARE" 
type="ConfigurazioneALIType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta la configurazione di 
un ACCELERATORE LINEARE</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="Configurazione_SISTEMA_TAC_PET" 
type="ConfigurazioneSSPType"> 
    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation>Rappresenta la configurazione di 
un SISTEMA TAC/PET</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="Configurazione_GAMMA_CAMERA_COMPUTERIZZATA" 
type="ConfigurazioneGCCType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta la configurazione di 
una GAMMA CAMERA COMPUTERIZZATA</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="Configurazione_SISTEMA_TAC_GAMMA_CAMERA" 
type="ConfigurazioneGTTType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta la configurazione di 
una TAC GAMMA CAMERA</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:choice> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType mixed="true" name="ConfigurazioneTACType"> 
 
  <xsd:choice> 
   <xsd:element name="Tipologie_Software" minOccurs="0" 
maxOccurs="1" type="TipologieSoftwareType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta le tipologie di 
software presenti nella configurazione dell'apparecchiatura</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:choice> 
 
  <xsd:attribute name="num_strati" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="([0-9]{1,6}\.{1}[0-9]{2})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 
  <xsd:attribute name="tav_bar" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 
  <xsd:attribute name="tempo_rot" use="optional"> 



Ministero della Salute  Servizi di sviluppo in 
outsourcing del SIS-N 
 

 

Specifiche Funzionali dei 
tracciati 

 

 

 

Specifiche funzionali dei tracciati_31_03_2015 Pag. 91 di 138 
Versione 1.4 

 

 

   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 
  <xsd:attribute name="num_work_post" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="([0-9]{1,3})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 
  <xsd:attribute name="work_post_stand" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="work_post_client" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 
  <xsd:attribute name="num_server" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="([0-9]{1,3})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="iniettori_angio" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="conf_dicom3" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
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     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="tipo_conf" type="xsd:string" fixed="TAC" 
use="required"/> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="TipologieSoftwareType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Software" minOccurs="0" maxOccurs="12" 
type="SoftwareType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta il singolo software 
presente nella configurazione dell'apparecchiatura TAC</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="SoftwareType"> 
 
  <xsd:attribute name="cod_tipo_software" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[A-Z]{2}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
 
 
 <xsd:complexType mixed="true" name="ConfigurazioneRMNType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Bobine" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
type="BobineType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta le tipologie di 
bobine presenti nella configurazione dell'apparecchiatura RMN</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="Tipologie_Software" minOccurs="0" 
maxOccurs="1" type="TipologieSoftwareType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta le tipologie di 
software presenti nella configurazione dell'apparecchiatura</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
  <xsd:attribute name="cod_tipo_tav_porta" use="optional"> 
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   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="([A-Z]{1})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="tip_tav_porta_HIFU" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="num_work_post" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="([0-9]{1,3})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="work_post_stand" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 
  <xsd:attribute name="work_post_client" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 
  <xsd:attribute name="num_server" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="([0-9]{1,3})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 
  <xsd:attribute name="iniettori_angio" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
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     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="conf_dicom3" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="tipo_conf" type="xsd:string" fixed="RMN" 
use="required"/> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="BobineType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Bobina" minOccurs="0" maxOccurs="9" 
type="BobinaType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta la singolo bobina 
presente nella configurazione dell'apparecchiatura RMN</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="BobinaType"> 
 
  <xsd:attribute name="cod_tipo_bobina" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[A-Z]{2}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="cod_sottotipo_bobina" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="([A-Z]{1})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType mixed="true" name="ConfigurazioneROBType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Campi_Applicazione" minOccurs="0" 
maxOccurs="1" type="CampiApplicazioneType"> 
    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation>Rappresenta i campi di 
applicazione dell'apparecchiatura ROB</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="Tipologie_Software_Comando" minOccurs="0" 
maxOccurs="1" type="TipologieSoftwareComandoType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta i software 
installati sulla stazione di comando dell'apparecchiatura ROB</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="Tipologie_Software_Seconda_Consolle" 
minOccurs="0" maxOccurs="1" type="TipologieSoftwareSecondaConsolleType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta i software 
installati sulla seconda consolle dell'apparecchiatura ROB</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
  <xsd:attribute name="visore_campo" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="num_pedali" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="([0-9]{1,3})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="mov_endo_pedana" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 
  <xsd:attribute name="ripos_manipol" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
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  <xsd:attribute name="num_bracci" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="([0-9]{1,3})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 
  <xsd:attribute name="num_monitor" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="([0-9]{1,3})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="num_endo" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="([0-9]{1,3})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 
  <xsd:attribute name="seconda_consolle" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="altri_dispo" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="tipo_conf" type="xsd:string" fixed="ROB" 
use="required"/> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="CampiApplicazioneType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Campo_Applicazione" minOccurs="0" 
maxOccurs="9" type="CampoApplicazioneType"> 
    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation>Rappresenta il singolo campo di 
applicazione presente nella configurazione dell'apparecchiatura 
ROB</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="CampoApplicazioneType"> 
 
  <xsd:attribute name="cod_campo_app" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[A-Z]{2}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="TipologieSoftwareComandoType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Software_Comando" minOccurs="0" 
maxOccurs="2" type="SoftwareComandoType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta il singolo software 
della stazione di comando dell'apparecchiatura ROB</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="SoftwareComandoType"> 
 
  <xsd:attribute name="cod_tipo_soft_staz_com" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[A-Z]{2}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="TipologieSoftwareSecondaConsolleType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Software_Seconda_Consolle" minOccurs="0" 
maxOccurs="3" type="SoftwareSecondaConsolleType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta il singolo software 
della stazione di comando dell'apparecchiatura ROB</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
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  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="SoftwareSecondaConsolleType"> 
 
  <xsd:attribute name="cod_tipo_soft_sec_cons" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[A-Z]{3}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
 
 
 <xsd:complexType mixed="true" name="ConfigurazioneALIType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Tecniche_Esame" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
type="TecnicheEsameType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta le tecniche di esame 
che si possono effettuare con l'apparecchiatura ACC</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="Tipologie_Software_Sistema_Record_Verify" 
minOccurs="0" maxOccurs="1" type="TipologieSoftwareRecVerifyType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta le tipologie 
software per sistema di Record e Verify dell'apparecchiatura 
ACC</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
  <xsd:attribute name="num_livelli_fotoni" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:integer"> 
     <xsd:pattern value="([0-9]{1,3})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="num_livelli_elettroni" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="([0-9]{1,3})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="collimatore_MLC" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
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     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 
  <xsd:attribute name="geom_fascio" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 
  <xsd:attribute name="cod_sistema_portale" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="([A-Z]{1})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="server_calcolo_piani" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="num_work_calcolo_piani" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="([0-9]{1,3})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="server_rec_verify" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="num_work_rec_verify" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="([0-9]{1,3})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
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  <xsd:attribute name="con_ris_pacs" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="conf_dicom3" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="work_igrt" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="ogg_test_dosim" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="maschera_fiss" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="tipo_conf" type="xsd:string" fixed="ACC" 
use="required"/> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="TecnicheEsameType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Tecnica_Esame" minOccurs="0" maxOccurs="9" 
type="TecnicaEsameType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta la singola tecnica 
di esame che si può effettuate con un'apparecchiatura ACC</xsd:documentation> 
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    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="TecnicaEsameType"> 
 
  <xsd:attribute name="cod_tec_esame" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[A-Z]{4}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="TipologieSoftwareRecVerifyType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Software_Rec_Verify" minOccurs="0" 
maxOccurs="6" type="SoftwareRecVerifyType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta il singolo software 
del sistema Record e Verify dell'apparecchiatura ACC</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="SoftwareRecVerifyType"> 
 
  <xsd:attribute name="cod_tipologia_soft" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[A-Z]{2}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType mixed="true" name="ConfigurazioneSSPType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Sistemi_Acq_PET" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
type="SistemiAcqPETType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta l'elenco dei sistemi 
di acquisizione per l'apparecchiatura PET</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="Software_Consolle_Comando" minOccurs="0" 
maxOccurs="1" type="SoftwareConsolleComandoSSPType"> 
    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation>Rappresenta le tipologie 
software della consolle di comando di un'apparecchiatura PET</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="Software_WokStation_Post_Elaborazione" 
minOccurs="0" maxOccurs="1" type="SoftwareWorkStationPostSSPType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta le tipologie 
software della workstation post elaborazione di un'apparecchiatura 
PET</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="Altri_Dispositivi_Associati" minOccurs="0" 
maxOccurs="1" type="AltriDispositiviAssociatiType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta gli altri 
dispositivi associati ad un'apparecchiatura PET</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
  <xsd:attribute name="cod_num_anelli" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-2]{1}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="cod_num_cristalli" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-1]{1}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="laser_posiz" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="fov" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="time_flight" use="optional"> 
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   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="num_strati" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="([0-9]{1,4})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="rtp_flat_table" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="tempo_rotazione" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="sis_sinc_cardiaca" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="sis_gating" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="acq_pres_protesi_met" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
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    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="prot_acq_tac_pet" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="cond_dcom3_cons_com" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="num_work_post" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{1,2}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="work_post_stand" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="work_post_client" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="num_server" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{1,2}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="conf_dicom3_work_post" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
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    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="tipo_conf" type="xsd:string" fixed="PET" 
use="required"/> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="SistemiAcqPETType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Sistema_Acquisizione" minOccurs="1" 
maxOccurs="4" type="SistemaAcqPETType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta il sistema di 
acquisizione per l'apparecchiatura PET</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="SistemaAcqPETType"> 
 
  <xsd:attribute name="cod_sis_acq_pet" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-4]{1}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="SoftwareConsolleComandoSSPType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Software" minOccurs="1" maxOccurs="4" 
type="SoftwareConsComandoType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta la singola tipologie 
software della consolle di comando di un'apparecchiatura PET</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="SoftwareConsComandoType"> 
 
  <xsd:attribute name="cod_soft_cons_com" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[A-Z]{1,3}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
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 <xsd:complexType name="SoftwareWorkStationPostSSPType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Software" minOccurs="1" maxOccurs="9" 
type="SoftwareWorkStationType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta la singola tipologia 
software della workstation post elaborazione di un'apparecchiatura 
PET</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="SoftwareWorkStationType"> 
 
  <xsd:attribute name="cod_tip_soft_work_post" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[A-Z]{1,3}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="AltriDispositiviAssociatiType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Altro_Dispositivo" minOccurs="1" 
maxOccurs="8" type="AltroDispositoType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta il singolo 
dispositivo associato ad un'apparecchiatura PET</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="AltroDispositoType"> 
 
  <xsd:attribute name="cod_altro_disp_assoc" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[A-Z]{1,3}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
 
 
 <xsd:complexType name="ConfigurazioneGCCType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Spessori_Cristalli" minOccurs="0" 
maxOccurs="1" type="SpessoriCristalliType"> 
    <xsd:annotation> 



Ministero della Salute  Servizi di sviluppo in 
outsourcing del SIS-N 
 

 

Specifiche Funzionali dei 
tracciati 

 

 

 

Specifiche funzionali dei tracciati_31_03_2015 Pag. 107 di 138 
Versione 1.4 

 

 

     <xsd:documentation>Rappresenta l'elenco degli 
spessori dei cristalli per l'apparecchiatura GCC</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="Sistemi_Acquisizione" minOccurs="0" 
maxOccurs="1" type="SistemiAcquisizioneGAMType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta l'elenco dei sistemi 
di acquisizione di un'apparecchiatura GCC</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="Software_Consolle_Comando" minOccurs="0" 
maxOccurs="1" type="SoftwareConsolleComandoGCCType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta le tipologie 
software della consolle di comando di un'apparecchiatura GCC</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="Software_WokStation_Post_Elaborazione" 
minOccurs="0" maxOccurs="1" type="SoftwareWorkStationPostGCCType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>appresenta le tipologie software 
della workstation post elaborazione di un'apparecchiatura GCC</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 
  <xsd:attribute name="cod_app_clinica" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[P,C,M]{1}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="num_testate" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="([0-9]{1,3})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="fov" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="num_collimatori" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
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    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="([2,3,4]{1})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="conf_dcom3_cons_com" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="num_wk_post" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="([0-9]{1,2})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="wk_post_stand" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="wk_post_client" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="num_server" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="([0-9]{1,2})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="conf_dcom3_work_pos" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
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  <xsd:attribute name="monitor_ecg" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="tipo_conf" type="xsd:string" fixed="GCC" 
use="required"/> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="SpessoriCristalliType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Spessore" minOccurs="1" maxOccurs="4" 
type="SpessoreType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta il singolo spessore 
dei cristalli di un'apparecchiatura GCC o GTT</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="SpessoreType"> 
  <xsd:attribute name="cod_spe_cristalli" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="([0-3]{1})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="SistemiAcquisizioneGAMType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Sistema_Acq" minOccurs="1" maxOccurs="7" 
type="SistemaAcqGAMType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta il singolo sistema 
di acquisizione di un'apparecchiatura GCC o GTT</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="SistemaAcqGAMType"> 
  <xsd:attribute name="cod_acq_gam" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="([A-Z]{1})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
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 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="SoftwareConsolleComandoGCCType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Software" minOccurs="1" maxOccurs="12" 
type="SoftwareConsComandoType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta la singola tipologia 
software della workstation post elaborazione di un'apparecchiatura 
GCC</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="SoftwareWorkStationPostGCCType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Software" minOccurs="1" maxOccurs="5" 
type="SoftwareWorkStationType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta la singola tipologia 
software della workstation post elaborazione di un'apparecchiatura 
GCC</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 
 
 <xsd:complexType name="ConfigurazioneGTTType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Spessori_Cristalli" minOccurs="0" 
maxOccurs="1" type="SpessoriCristalliType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta l'elenco degli 
spessori dei cristalli per l'apparecchiatura GTT o GCC</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="Sistemi_Acquisizione" minOccurs="0" 
maxOccurs="1" type="SistemiAcquisizioneGAMType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta l'elenco dei sistemi 
di acquisizione di un'apparecchiatura GTT o GCC</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="Software_Consolle_Comando" minOccurs="0" 
maxOccurs="1" type="SoftwareConsolleComandoGTTType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta le tipologie 
software della consolle di comando di un'apparecchiatura GTT</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
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   <xsd:element name="Software_WokStation_Post_Elaborazione" 
minOccurs="0" maxOccurs="1" type="SoftwareWorkStationPostGTTType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>appresenta le tipologie software 
della workstation post elaborazione di un'apparecchiatura GTT</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
  <xsd:attribute name="num_testate" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="([0-9]{1,3})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="fov" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="num_collimatori" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="([2,3,4]{1})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="num_strati" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="([0-9]{1,4})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="tempo_rot" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="conf_dcom3_cons_com" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
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   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="num_wk_post" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="([0-9]{1,2})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="wk_post_stand" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="wk_post_client" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="num_server" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="([0-9]{1,2})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 
  <xsd:attribute name="conf_dcom3_work_pos" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="iniettori_angio" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="monitor_ecg" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
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    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="tipo_conf" type="xsd:string" fixed="GTT" 
use="required"/> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="SoftwareConsolleComandoGTTType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Software" minOccurs="1" maxOccurs="12" 
type="SoftwareConsComandoType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta la singola tipologia 
software della workstation post elaborazione di un'apparecchiatura 
GCC</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="SoftwareWorkStationPostGTTType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Software" minOccurs="1" maxOccurs="11" 
type="SoftwareWorkStationType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta la singola tipologia 
software della workstation post elaborazione di un'apparecchiatura 
GCC</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="AcquisizioneType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Finanziamenti" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
type="FinanziamentiType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta le modalità di 
finanziamento adottate per l'acquisizione 
dell'apparecchiatura</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="Materiali_Consumo" minOccurs="0" 
maxOccurs="1" type="MaterialiConsumoType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta i materiali di 
consumo (medicinali,dispositivi o altro) legati al contratto di service 
dell'apparecchiatura</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
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   <xsd:element name="Contratto_Manutenzione_Acq" minOccurs="0" 
maxOccurs="1" type="ContrattoAcqType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta il contratto di 
manutenzione stipulato o in essere al momento 
dell'acquisizione</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 
 
  <xsd:attribute name="cod_provenienza" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[A-Z]{1,3}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="id_contratto" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:maxLength value="50"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="cod_tip_contratto" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[A-Z]{2}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="durata_contratto" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{1,3}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="data_aggiud" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:date"> 
     <xsd:pattern value="([0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="data_contratto" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:date"> 
     <xsd:pattern value="([0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2})"/> 
    </xsd:restriction> 
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   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="data_primo_ord" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:date"> 
     <xsd:pattern value="([0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="motivo_inc_contratto_ordine" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:maxLength value="100"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="cig" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:maxLength value="40"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="cod_forma_neg" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[A-Z]{2}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="cod_abito_val" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{1}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="denom_fornitore" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:maxLength value="50"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="piva_fornitore" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:maxLength value="16"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
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  <xsd:attribute name="valore_app" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{1,10}\.{1}[0-9]{2}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="note_spec_altro_fin" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:maxLength value="60"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="durata_garanzia" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{1,3}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="contr_man_stipulato" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:enumeration value="Si"/> 
     <xsd:enumeration value="No"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="quota_riscatto" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{1,10}\.{1}[0-9]{2}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="importo_rata_leasing" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{1,10}\.{1}[0-9]{2}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="num_tot_rate_leasing" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{1,4}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="tasso_annuo_leasing" use="optional"> 
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   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{1,3}\.{1}[0-9]{2}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="rata_iniziale_leasing" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{1,10}\.{1}[0-9]{2}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="tip_prest_contratto_service" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:maxLength value="60"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="qt_prest_contratto_service" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{1,4}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="durata_fornitura_service" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{1,3}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="costo_contr_service" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{1,10}\.{1}[0-9]{2}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="note_spec_service" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:maxLength value="60"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="canone_annuo_locaz" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
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     <xsd:pattern value="[0-9]{1,10}\.{1}[0-9]{2}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="cod_disp_app_locaz" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[A-Z]{1}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
 
 
 <xsd:complexType name="FinanziamentiType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Finanziamento" minOccurs="0" maxOccurs="6" 
type="FinanziamentoType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta il singolo 
finanziamento adottato per l'acquisizione 
dell'apparecchiatura</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="FinanziamentoType"> 
  <xsd:attribute name="cod_modalita_fin" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[A-Z]{2}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="MaterialiConsumoType"> 
  <xsd:sequence> 
 
   <xsd:element name="Dispositivi" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
type="DispositiviType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta il dispositivo di 
consumo dell'apparecchiatura</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="Medicinali" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
type="MedicinaliType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta il medicinale di 
consumo dell'apparecchiatura</xsd:documentation> 
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    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
  <xsd:attribute name="altro_materiale" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:maxLength value="100"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="MedicinaliType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Medicinale" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded" type="MedicinaleType"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="DispositiviType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Dispositivo" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded" type="DispositivoType"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="MedicinaleType"> 
  <xsd:attribute name="atc" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[A-Z,0-9]{7}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="DispositivoType"> 
 
  <xsd:attribute name="cnd" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:maxLength value="13"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="ContrattoAcqType"> 
  <xsd:attribute name="cod_tipo_contr" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[A-Z]{1}"/> 
    </xsd:restriction> 
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   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="costi" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{1,10}\.{1}[0-9]{2}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="durata" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{1,3}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="cod_sost_tubo_rad" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[A-Z]{1}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="num_sost_tubo_rad" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{1,11}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="AttivazioneType"> 
  <xsd:attribute name="data_primo_collaudo" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:date"> 
     <xsd:pattern value="([0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="mot_inc_coll_contr" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:maxLength value="100"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="data_dismissione" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:date"> 
     <xsd:pattern value="([0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2})"/> 
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    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="GestioneType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Contratti_Manutenzione" minOccurs="0" 
maxOccurs="1" type="ContrattiManutenzioneType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta i contratti di 
manutenzione dell'apparecchiatura stipulati successivamente 
alla'acquisizione</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
  <xsd:attribute name="ore_disponibilita" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:integer"> 
     <xsd:minInclusive value="0"/> 
     <xsd:maxInclusive value="168"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="ContrattiManutenzioneType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="Contratto_Manutenzione" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded" type="ContrattoManutenzioneType"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Rappresenta il contratto di 
manutenzione dell'apparecchiatura stipulato successivamente 
alla'acquisizione</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="ContrattoManutenzioneType"> 
 
  <xsd:attribute name="data_inizio" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:date"> 
     <xsd:pattern value="([0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2})"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="data_fine" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:date"> 
     <xsd:pattern value="([0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2})"/> 
    </xsd:restriction> 
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   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="durata" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{1,3}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="cod_tipo_contratto" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[A-Z]{1}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="costi" use="required"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{1,10}\.{1}[0-9]{2}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="cod_sost_tubo_rad" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[A-Z]{1}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="num_sost_tubo_rad" use="optional"> 
   <xsd:simpleType> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:pattern value="[0-9]{1,11}"/> 
    </xsd:restriction> 
   </xsd:simpleType> 
  </xsd:attribute> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:schema> 

 

5. Allegati 
 

5.1 Allegato A 

 

Regione Codice 

Piemonte 010 

Valle d'Aosta 020 
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Lombardia 030 

P.A. Bolzano 041 

P.A. Trento 042 

Veneto 050 

Friuli-Venezia Giulia 060 

Liguria 070 

Emilia-Romagna 080 

Toscana 090 

Umbria 100 

Marche 110 

Lazio 120 

Abruzzo 130 

Molise 140 

Campania 150 

Puglia 160 

Basilicata 170 

Calabria 180 

Sicilia 190 

Sardegna 200 

 

5.2 Allegato B 

 

Tipologia Struttura Codice 

Struttura di ricovero pubblica o privata 01 

Altra Struttura sanitaria pubblica o privata accreditata 
(Ambulatorio, Laboratorio, Altro tipo di struttura 
territoriale, etc..) 

02 

Istituti o centri di riabilitazione ex art. 26 - L. 833/78 03 

 
 

5.3 Allegato C 

 

Tecnologia Apparecchiatura Codice 
Tomografo Assiale Computerizzato TAC 

Tomografo a Risonanza Magnetica RMN 

Acceleratore Lineare ACC 

Sistema robotizzato per chirurgia endoscopica ROB 

Sistema TAC/PET PET 

Gamma Camera Computerizzata GCC 

Sistema TAC/Gamma Camera GTT 
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5.4 Allegato D 

 

Modalità di Utilizzazione Codice 
In uso esclusivo ad una unica struttura 1 

In uso comune tra più strutture 2 

 

5.5 Allegato E 

 

Tipo apparecchiatura Codice 
Nuova N 

Usata U 

 

5.6 Allegato F 

 

Apparecchiatura usata Codice 
Già Presente Si 

Non Presente No 

 

5.7 Allegato G 

 

Configurazione TAC – Tipologia 
Software 

Descrizione Codice 

Software di perfusione cerebrale Indica la presenza di un Software di 
perfusione cerebrale. 

PC 

Software di perfusione studio addome Indica la presenza di un Software di 
perfusione per lo studio dell’addome. 

PS 

Software di perfusione mammaria  
 

Indica la presenza di un Software di 
perfusione mammaria. 

PM 

Software di analisi e misurazione automatica 
2D e 3D per l'implantologia di stent e studio 
di aneurismi con identificazione automatica 
del vaso 

Indica la presenza di un Software di 
analisi e misurazione automatica 2D e 3D 
per l'implantologia di stent e studio di 
aneurismi con identificazione automatica 
del vaso. 

PA 

Software completo di dispositivo ECG per la 
valutazione della quantità di calcio presente 
nelle coronarie 

Indica la presenza di un Software 
completo di dispositivo ECG per la 
valutazione della quantità di calcio 
presente nelle coronarie 

DE 
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Software automatico del distretto cardiaco con 
analisi selettiva dei vasi 

Indica la presenza di un Software 
automatico del distretto cardiaco con 
analisi selettiva dei vasi. 

DC 

Software per endoscopia virtuale Indica la presenza di un Software per 
endoscopia virtuale. 

EV 

Software per colonscopia virtuale Indica la presenza di un Software per 
colonscopia virtuale. 

CV 

Software CAD (Diagnosi assistita al 
computer) per colonscopia virtuale 

Indica la presenza di un Software CAD 
per colonscopia virtuale. 

VC 

Software CAD (Diagnosi assistita al 
computer) per lo studio automatico del 
nodulo polmonare con possibilità di 
riconoscimento della tipologia e 
segmentazione 3D 

Indica la presenza di un Software CAD 
per lo studio automatico del nodulo 
polmonare con possibilità di 
riconoscimento della tipologia e 
segmentazione 3D. 

NP 

Algoritmo iterativo per la riduzione della 
dose 

Indica la presenza dell’algoritmo 
iterativo per la riduzione della dose. 

AL 

5.8 Allegato H 

 

Configurazione RMN - Tipologia Tavolo 
 Portapaziente 

Codice 

Fisso F 

Removibile singolo R 

Multiplo M 

 

5.9 Allegato I 

 

Configurazione RMN – Tipologia Bobina Codice 
Bobina Body BB 

Bobina Head-neck BH 

Bobina Colonna BC 

Bobina Mammella con predisposizione per biopsia BM 

Bobina Ginocchio BG 

Bobina Spalla BS 

Bobina Addome BA 

Bobina Cardiovascolare BR 

Bobina Endorettale BE 

 

5.10 Allegato L 

 

Configurazione RMN – SottoTipologia Bobina Codice 
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Phased Array P 

Quadratura Q 

Lineari escluse endocavitarie L 

 
 

5.11 Allegato M 

 

Configurazione RMN – Tipologia 
Software 

Descrizione Codice 

Addome superiore Indica la presenza di un Software 
“Addome superiore” (tecniche per la 
saturazione o separazione acqua-grasso, 
dinamiche del fegato, tecniche a respiro 
sospeso e volumetriche; spostamento 
automatico del lettino). 

AS 

Neuro Indica la presenza di un Software 
“Neuro” (sequenze TSE, FLAIR, IR, 
sequenze in echo planare DWI, 
perfusione, angio; spostamento 
automatico del lettino). 

NE 

Imaging funzionale neuro Indica la presenza del Software di 
Imaging funzionale neuro in tempo reale 
con generatore di stimoli visivi e uditivi. 

SI 

Cardio Indica la presenza di un Software 
“Cardio” (studi morfologici e dinamici, 
possibilità di studio delle coronarie). 

CA 

Software per studi cardiologici avanzati Indica la presenza di un Software per 
studi cardiologici avanzati (delayed 
enhancement 2D e 3D, tagging 
perfusione). 

SS 

Angio Indica la presenza di un Software 
“Angio” (sequenze TOF, phase contrast, 
CE e non CE; spostamento automatico 
del lettino). 

SA 

Angio avanzato Indica la presenza di un Software “Angio 
Avanzato” (sequenze avanzate per studi 
vascolari toracico-addominali ad elevato 
rapporto SNR e con saturazione del 
grasso TOF, phase contrast, CE e non CE; 
spostamento automatico del lettino). 

AN 

Ortho Indica la presenza di un Software 
“Ortho” (tecniche per la saturazione o 
separazione acqua-grasso). 

OR 

Oncologico Indica la presenza di un Software ON 
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“Oncologico” (sequenze in DWI total 
body, studi in perfusione CE; 
spostamento automatico del lettino). 

Sequenza ed applicativi avanzati per imaging 
RM mammografico anche mediante sistemi 
CAD 

Indica la presenza di un Software 
“Sequenza ed applicativi avanzati per 
imaging RM mammografico anche 
mediante sistemi CAD”. 

SM 

Spettroscopia protonica single voxel, 
multivoxel 2D e 3D per encefalo, mammella, 
prostata e multi nucleo 

Indica la presenza di un Software per 
spettroscopia protonica single voxel, 
multivoxel 2D e 3D per encefalo, 
mammella, prostata e multi nucleo. 

SP 

Sommazione elettronica delle immagini 
“Fusion PET/RMN” 

Indica la presenza di un Software per la 
sommazione elettronica delle immagini 
“Fusion PET/RMN”. 

SO 

 

5.12 Allegato N 

 

Configurazione ROBOT – Campi di 
Applicazione  

Descrizione Codice 

Urologia 
Indica l’utilizzo del Robot chirurgico per 
applicazioni di urologia 

UR 

Ginecologia 
Indica l’utilizzo del Robot chirurgico per 
applicazioni di ginecologia 

GI 

Endoscopia addominale 
Indica l’utilizzo del Robot chirurgico per 
applicazioni di endoscopia addominale 

EA 

Cardiochirurgia 
Indica l’utilizzo del Robot chirurgico per 
applicazioni di cardiochirurgia 

CA 

Transorale 
Indica l’utilizzo del Robot chirurgico per 
applicazioni di chirurgia transorale 

TR 

Otorinolaringoiatria 
Indica l’utilizzo del Robot chirurgico per 
applicazioni di otorinolaringoiatria 

OT 

Ortopedia 
Indica l’utilizzo del Robot chirurgico per 
applicazioni di ortopedia 

OR 

 

 

5.13 Allegato O.1 

 

Configurazione ROBOT – Tipologia 
Software Stazione di comando/controllo 

Descrizione Codice 

Sistema per eliminazione dei tremori 
fisiologici 

Indica la presenza di un sistema per 
l’eliminazione dei tremori fisiologici 

SE 

Software per la simulazione a scopi didattici Indica la presenza di un software per la SS 
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simulazione a scopi didattici 

5.14 Allegato O.2 

 

Configurazione ROBOT – Tipologia 
Software Seconda Consolle di 
comando/controllo 

Descrizione Codice 

Software della seconda consolle per il 
controllo e la movimentazione del sistema 
robotizzato 

Indica la presenza di un software della 
seconda consolle per il controllo e la 
movimentazione del sistema robotizzato 

SMR 

Sistema per eliminazione dei tremori 
fisiologici (seconda consolle di 
comando/controllo) 

Indica la presenza, nella seconda consolle 
di comando/controllo, di un sistema per 
l’eliminazione dei tremori fisiologici 

SET 

Software per la simulazione a scopi didattici 
per la seconda consolle di 
comando/controllo 

Indica la presenza, nella seconda consolle 
di comando/controllo, di un software 
per la simulazione a scopi didattici 

SCD 

 

5.15 Allegato P 

 
 

Configurazione ACCELERATORI – 
Tecniche di Esame 

Descrizione Codice 

Cinetica con elettroni/fotoni 
Indica la possibilità di utilizzare la 
tecnica di esame cinetica con 
elettroni/fotoni 

CEFO 

3D CRT 
Indica la possibilità di utilizzare la 
tecnica di esame 3D CRT 

CRTD 

IMRT 
Indica la possibilità di utilizzare la 
tecnica di esame IMRT 

IMRT 

Terapia ad arco con modulazione 
dell'intensità del fascio – IMAT 

Indica la possibilità di effettuare la 
terapia ad arco con modulazione 
dell’intensità del fascio – IMAT 

IMAT 

IGRT 
Indica la possibilità di effettuare 
Radioterapia Guidata delle Immagini 
(IGRT) 

IGRT 

Gating respiratorio  
Indica la possibilità di effettuare esami 
sincronizzati con il ciclo respiratorio del 
paziente 

GRES 

Terapia volumetrica ad arco dinamica VMAT 
Indica la possibilità di effettuare la 
terapia volumetrica ad arco dinamica 
VMAT 

VMAT 

Stereotass Indica la possibilità di effettuare esami STER 
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stereotassici 

Presenza di un sistema kV-CBCT 
Indica la presenza di un sistema kV-
CBCT (kilo voltage Cone-Beam 
Computed Tomography) 

CBCT 

 

5.16 Allegato Q 

 

Configurazione ACCELERATORI–Sistema di 
immagine Portale 

Codice 

Fisso F 

Retrattile R 

 

5.17 Allegato R 

 

Configurazione ACCELERATORI–
Tipologia Software 

Descrizione Codice 

Anatomy modelling per contornamento e 
fusione immagini 

Indica la presenza di un software di 
Anatomy modelling per contornamento e 

fusione immagini 

AM 

Beam modelling per il set up dei fasci 
Indica la presenza di un software di 

Beam modelling per il set up dei fasci 
BM 

Dose module per il calcolo dei fasci 
elettronici/fotonici 

Indica la presenza di un software di 
modulazione della dose per il calcolo dei 

fasci elettronici/fotonici 

DM 

Plan evaluation per la valutazione del piano 
di cura 

Indica la presenza di un software di Plan 
evaluation per la valutazione del piano 

di cura 

PE 

Verifica e controllo dei trattamenti 
Indica la presenza di un software di 
verifica e controllo dei trattamenti 

VC 

Registrazione dei trattamenti 
Indica la presenza di un software per la 
registrazione dei trattamenti 

RT 

 

5.18 Allegato S 

 

Configurazione TAC/PET – Numero di anelli 
rivelatori 

Codice 

<= 20; 0 

Compreso tra 20 e 24; 1 

>= a 24. 2 
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5.19 Allegato T 

 

Configurazione TAC/PET–Numero totale dei 
cristalli 

Codice 

<=10000; 0 

>10000 1 

 

5.20 Allegato U 

 

Configurazione TAC/PET – Sistema acquisizione 
PET 

Codice 

Statica 0 

Dinamica 1 

2D 2 

3D 3 

4D 4 

 

5.21 Allegato V 

 

Configurazione TAC/PET – Software 
Consolle di Comando 

Descrizione Codice 

Acquisizioni PET/CT, solo PET, solo CT  
Indica la possibilità di effettuare 
acquisizioni PET/CT, solo PET e solo CT. 

PCT 

Software dedicato al rendering   
Indica la presenza di un software 
dedicato alla ricostruzione di immagini 
fotorealistiche. 

SDR 

Software volumetrico delle immagini 
Indica la presenza di un software 
dedicato alla ricostruzione 
tridimensionale delle immagini. 

 SVI 

Software per la fusione di immagini da altre 
apparecchiature 

Indica la presenza di un software per la 
fusione di immagini provenienti da altre 
apparecchiature. 

SFI 

 

5.22 Allegato Z 

 

Configurazione TAC/PET – Software 
WorkStation Post Elaborazione 

Descrizione Codice 

Software di analisi per esame PET  in 
modalità statica, dinamica, gated e whole 

Indica la presenza di un Software di 
analisi per esame PET in modalità statica, 

SWB 
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body   dinamica, gated e whole body. 

Software di analisi per esame PET cerebrale 
Indica la presenza di un Software di 
analisi per esame PET cerebrale. 

SAE 

Software di analisi per esame PET cardiaca  
Indica la presenza di un Software di 
analisi per esame PET cardiaca. 

SAA 

Software di analisi e misurazione automatica 
2D e 3D per l'implantologia di stent e studio 
di aneurismi con identificazione automatica 
del vaso 

Indica la presenza di un Software di 
analisi e misurazione automatica 2D e 3D 
per l'implantologia di stent e studio di 
aneurismi con identificazione automatica 
del vaso. 

SAN 

Software completo di dispositivo ECG per la 
valutazione della quantità di calcio presente 
nelle coronarie 

Indica la presenza di un Software 
completo di dispositivo ECG per la 
valutazione della quantità di calcio 
presente nelle coronarie. 

ECG 

Software automatico del distretto cardiaco 
con analisi selettiva dei vasi 

Indica la presenza di un Software 
automatico del distretto cardiaco con 
analisi selettiva dei vasi. 

SAV 

Software CAD (Diagnosi assistita al 
computer) per lo studio automatico del 
nodulo polmonare con possibilità di 
riconoscimento della tipologia e 
segmentazione 3D 

Indica la presenza di un Software CAD 
per lo studio automatico del nodulo 
polmonare con possibilità di 
riconoscimento della tipologia e 
segmentazione 3D. 

SCA 

Software per la localizzazione dei tumori 
Indica la presenza di un software per la 
localizzazione dei tumori. 
 

SLT 

Algoritmo iterativo per la riduzione della 
dose 

Indica la presenza dell’algoritmo 
iterativo per la riduzione della dose. 

ALG 

 

5.23 Allegato AA 

 

Configurazione TAC/PET – Altri 
Dispositivi Associati 

Descrizione Codice 

Iniettori angiografici 
Indica la presenza degli iniettori 
angiografici e relativa consolle di 
comando (inclusi nel prezzo). 

INA 

Monitor ECG sincrono per acquisizioni 
gated 

Indica la presenza di un monitor ECG 
sincrono per le acquisizioni gated. 

ECG 

Monitor gating respiratorio 
Indica la presenza di un monitor per 
il gating respiratorio. 

MGR 

Sistemi di immobilizzazione del 
paziente 

Indica la presenza di sistemi di 
immobilizzazione del paziente. 

SIP 

Fantocci 
Indica la presenza di un set di 
fantocci in dotazione per il controllo 
funzionale dell’apparecchiatura. 

FAN 
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Sorgenti di calibrazione 

Indica la presenza di sorgenti per la 
calibrazione necessarie 
all’effettuazione di tarature e 
controlli, a corredo 
dell’apparecchiatura. 

SDC 

Sistema di masterizzazione robotizzato 
Indica la presenza di un sistema di 
masterizzazione esami robotizzato. 

SMR 

Stampante 
Indica la presenza di una stampante a 
corredo dell’apparecchiatura. 

STA 

 

5.24 Allegato AB 

 

Configurazione GAMMA CAMERA–Applicazione 
Clinica 

Codice 

Polivalente P 

Dedicata per la cardiologia C 

Dedicata per la mammella e piccoli organi M 

 

5.25 Allegato AC 

 

Configurazione GAMMA CAMERA–Spessore 
cristalli 

Codice 

3/8 di pollice 0 

4/8 di pollice 1 

5/8 di pollice 2 

Altro 3 

 

5.26 Allegato AD 

 

Configurazione GAMMA CAMERA– Sistema di 
acquisizione Gamma Camera 

Codice 

Acquisizione statica S 

Acquisizione dinamica D 

Acquisizione tomografica T 

Acquisizione total body B 

Acquisizione gated G 

Acquisizione gated spect P 

Possibilità di aggiornamento a tecniche CT A 
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5.27  Allegato AE 

 

Configurazione GAMMA CAMERA – 
Software Consolle di Comando 

Descrizione Codice 

Software di perfusione mammaria 
Indica la presenza di un Software di 
perfusione mammaria. 

SPM 

Software completo di dispositivo ECG  
Indica la presenza di un Software 
completo di dispositivo ECG. 

ECG 

Software avanzato per elaborazioni neuro  
Indica la presenza di un software 
avanzato per le elaborazioni neuro 

 SEN 

Software per la valutazione quantitativa della 
perfusione cerebrale 

Indica la presenza di un software per la 
valutazione quantitativa della perfusione 
cerebrale. 

SPC 

Studio captazione tiroide e stima della massa 
della tiroide 

Indica la possibilità di 
effettuare/presenza di un software per lo 
studio della captazione della tiroide e di 
stimare la massa della tiroide. 

SCT 

Studio delle ghiandole salivari 
Indica la possibilità di 
effettuare/presenza di un software per lo 
studio delle ghiandole salivari. 

SGS 

Software di ricostruzione iterativa 
Indica la presenza di un software di 
ricostruzione iterativa. 

SRI 

Software per il rendering 3D 
Indica la presenza di un software 
dedicato alla ricostruzione di immagini 
in 3D. 

SRD 

Software per individuazione e correzione 
artefatti da movimento 

Indica la presenza di un software per 
l’individuazione e la correzione degli 
artefatti da movimento. 

SIC 

Software di elaborazione cardiologica 

Indica la presenza di un software di 
elaborazione cardiologica [es. Analisi 
studi mediante l’utilizzo di agenti di 
perfusione miocardica a base di Tecnezio 
(99mTc)]. 

SEC 

Protocollo quantitativo gated spect 
Indica la possibilità di eseguire il 
protocollo quantitativo gated spect. 

PGS 

Software per la fusione di immagini da altre 
apparecchiature 

Indica la presenza di un software per la 
fusione delle immagini provenienti da 
altre apparecchiature. 

SFI 

 

5.28 Allegato AF 
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Configurazione GAMMA CAMERA – 
Software WorkStation Post 
elaborazione  

Descrizione Codice 

Software per angio-cardio-scintigrafia 
Indica la presenza di un software per 
angio-cardio-scintigrafia. 

ACS 

Software per la valutazione quantitativa della 
perfusione cerebrale 

Indica la presenza di un software per la 
valutazione quantitativa della perfusione 
cerebrale 

VPC 

Studio captazione tiroide e stima della massa 
della tiroide 

Indica la possibilità di 
effettuare/presenza di un software per lo 
studio della captazione della tiroide e di 
stimare la massa della tiroide. 

 CTM 

Scintigrafie renali e surrenali 
statiche/dinamiche 

Indica la possibilità di 
effettuare/presenza di un software per lo 
studio delle scintigrafie renali e surrenali 
statiche e dinamiche. 

RSD 

Software di fusione immagini da altre 
apparecchiature 

Indica la presenza di un software per la 
fusione delle immagini provenienti da 
altre apparecchiature. 

FIA 

 

5.29  Allegato AG 

 

Configurazione TAC/GAMMA 
CAMERA – Software Consolle di 
Comando 

Descrizione Codice 

Software avanzato per elaborazioni neuro 
Indica la presenza di un software 
avanzato per elaborazioni neuro. 

AEN 

Software per la valutazione quantitativa della 
perfusione cerebrale 

Indica la presenza di un software per la 
valutazione quantitativa della perfusione 
cerebrale 

QPC 

Software di ricostruzione iterativa 
Indica la presenza di un software di 
ricostruzione iterativa. 

 ORI 

Software per il rendering 3D 
Indica la presenza di un software 
dedicato alla ricostruzione di immagini 
foto realistiche in 3D. 

ORD 

Software per individuazione e correzione 
artefatti da movimento 

Indica la presenza di un software per 
l’individuazione e la correzione degli 
artefatti da movimento. 

ICA 

Software di elaborazione cardiologica 

Indica la presenza di un software di 
elaborazione cardiologica [es. Analisi 
studi mediante l’utilizzo di agenti di 
perfusione miocardica a base di Tecnezio 
(99mTc)]. 

OEC 

Protocollo quantitativo gated spect Indica la possibilità di eseguire il QGS 
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protocollo quantitativo gated spect. 

Software di quantificazione della funzione 
miocardica 

Indica la presenza di un software per la 
quantificazione della funzione 
miocardica (es. Emory,  Cedars QGS, 
QPS, QBS.) 

QFM 

Software per la correzione dell'attenuazione e 
per la fusione delle immagini nelle 2 
modalità, TC e MN 

Indica la presenza di un software per la 
correzione dell'attenuazione e per la 
fusione delle immagini nelle 2 modalità, 
TC e MN 

CFI 

Software  per la localizzazione spaziale delle 
lesioni e la centratura 

Indica la presenza di un software per la 
localizzazione spaziale delle lesioni e la 
centratura 

LPL 

Software per angio-cardio-scintigrafia 
Indica la presenza di un software per 
angio-cardio-scintigrafia. 

ACS 

Software per analisi arterie coronariche e 
calcium scoring 

Indica la presenza di un software per 
l’analisi e la misurazione della quantità 
di calcio nelle arterie coronariche. 

OCS 

 

5.30 Allegato AH 

 

Configurazione TAC/GAMMA 
CAMERA – Workstation Post 
elaborazione 

Descrizione Codice 

Software di perfusione cerebrale Indica la presenza di un software 
avanzato per elaborazioni neuro. 

SPC 

Software di perfusione mammaria  
 

Indica la presenza di un software per la 
valutazione quantitativa della perfusione 
cerebrale 

SPM 

Software completo di dispositivo ECG  
Indica la presenza di un software di 
ricostruzione iterativa. 

ECG 

Software automatico del distretto cardiaco 
con analisi selettiva dei vasi 

Indica la presenza di un software 
dedicato alla ricostruzione di immagini 
foto realistiche in 3D. 

SAD 

Algoritmo iterativo per la riduzione della 
dose 

Indica la presenza di un software per 
l’individuazione e la correzione degli 
artefatti da movimento. 

ALG 

Software avanzato per elaborazioni neuro  

Indica la presenza di un software di 
elaborazione cardiologica [es. Analisi 
studi mediante l’utilizzo di agenti di 
perfusione miocardica a base di Tecnezio 
(99mTc)]. 

SEN 

Software per la valutazione quantitativa della 
perfusione cerebrale 

Indica la possibilità di eseguire il 
protocollo quantitativo gated spect. 

SQP 

Studio captazione tiroide e stima della massa Indica la presenza di un software per la SCT 
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della tiroide quantificazione della funzione 
miocardica (es. Emory,  Cedars QGS, 
QPS, QBS.) 

Studio delle ghiandole salivari 

Indica la presenza di un software per la 
correzione dell'attenuazione e per la 
fusione delle immagini nelle 2 modalità, 
TC e MN 

SGS 

Scintigrafie renali e surrenali 
statiche/dinamiche 

Indica la possibilità di 
effettuare/presenza di un software per lo 
studio delle scintigrafie renali e surrenali 
statiche e dinamiche. 

SRS 

Software di fusione immagini da altre 
apparecchiature 

Indica la presenza di un software per la 
fusione delle immagini provenienti da 
altre apparecchiature. 

SFI 

 
 

5.31 Allegato AI 

 

Acquisizione – Tipologia provenienza Codice 
Acquisto/leasing/locazione/donazione ALN 

Presa in carico (Altra proprietà) P 

 

5.32 Allegato AL 

 

Acquisizione – Tipologia contratto  Codice 

Contratto di acquisto (art.1470-1547 C.C.) CA 

Contratto di leasing finanziario(art. 1523 C.C.) LF 

Contratto di comodato (artt. 1803-1812 C.C.) CC 

Contratto di service (artt. 1655-1677 C.C.) CS 

Contratto di locazione/leasing operativo (artt. 1571-
1654/1523 .C.C.) 

CO 

Contratto di donazione (art. 769 C.C.) CD 

5.33 Allegato AM 

 

Acquisizione – Tipologia forma di negoziazione  Codice 

procedura aperta (art. 55 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) PA 

procedura ristretta (art.55 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) PR 

procedura negoziata previa pubblicazione bando (art. 56 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

PS 

procedura negoziata senza previa pubblicazione bando PP 
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(art. 57 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

acquisto in economia – cottimo fiduciario (art.125 D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.) 

CF 

acquisto in economia – affidamento diretto (art.125 D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.) 

AD 

appalto concorso (Legge N. 109 del 1994) AC 

Non conosciuto NC 

 

5.34 Allegato AN 

 

Acquisizione – Ambito di valenza  Codice 

Nazionale 1 

Regionale 2 

Sovra Aziendale o Consortile 3 

Aziendale 4 

 

5.35 Allegato AO 

 

Acquisizione – Modalità di Finanziamento  Codice 
Finanziamento Aziendale FA 

Finanziamento Regionale FR 

Finanziamento Ministeriale FM 

Finanziamento di ricerca GD 

Project financing PF 

Altro finanziamento AF 

 

5.36 Allegato AP 

 

Acquisizione – Disponibilità apparecchiatura Codice 

Maggiore 3 giorni C 

Minore o uguale 3 giorni D 

 

5.37 Allegato AQ 

 

Contratto Manutenzione – Tipologia contratto  Codice 
Full Risk F 

Parti o forniture escluse P 
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Contratto di tipo assicurativo C 

 

5.38 Allegato AR 

 

Contratto Manutenzione – Sostituzioni tubo 
radiogeno incluse nel contratto di manutenzione 
stipulato al momento dell’acquisizione 

Codice 

Limitate L 

Illimitate I 

 

6. Codici di Errore 
 

Elenco codici di 

errore.xlsx
 


